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REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE
Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:
- n. 32 dell’8 agosto 2018 è anticipato a martedì 31 luglio 2018,
ore 17.00
- n. 33 del 16 agosto 2018 è anticipato a lunedì 6 agosto 2018,
ore 17.00
- n. 34 del 22 agosto 2018 è anticipato a lunedì 13 agosto 2018,
ore 17.00
- n. 35 del 29 agosto 2018 è anticipato a lunedì 20 agosto 2018,
ore 17.00
- n. 36 del 5 settembre 2018 è anticipato a martedì 28 agosto
2018, ore 17.00
- n. 37 del 12 settembre 2018 è anticipato a martedì 4 settembre
2018, ore 17.00
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Ordinanza 50 del 2 luglio 2018 (prot. INF-VA-020718-00005). Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione
Universale di Milano 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino
all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001. Ordine di deposito delle indennità non accettate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26 d.p.r. 327/01 e s.m.i.), relative agli immobili ubicati in comune di Milano. Rif. np 26-37.  .  .   .

  .

171

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Ordinanza n. 51 del 2 luglio 2018 (prot. INF-VA-020718-00006). Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione
Universale di Milano 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino
all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001. Ordine di deposito delle indennità non accettate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26 d.p.r. 327/01 e s.m.i.), relative agli immobili ubicati in comune di Milano. Rif. np 53.  .  .  .   .

  .

173

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di asservimento n. 482/2018. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla
linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente
A8/A52 – Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di Asservimento di elettrodotto, ai sensi del comma 11 dell’art.
20, del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione
dell’opera. Comune di Bollate Provincia di Milano (Pos. N. 6/RI) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

174

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione prot. n. 130/2018 dell’ 11 luglio 2018 (art. 26 d.p.r. 327/2001
e s.m.i.) - Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di
Stato, comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo. Ordine di pagamento diretto delle
indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

176

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione prot. n. 131/2018 dell’ 11 luglio 2018 - (art. 26 d.p.r.
327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il
Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo. Ordine di pagamento
diretto delle indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

176

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.- Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 132/2018 dell’ 11 luglio 2018 (art. 26
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate – Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto sul Fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate
e Gaggiolo nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

177

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-124-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

179

Altri
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-125-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

182

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-126-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

185

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-127-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

188

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-128-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

191

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-129-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

194

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-130-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

197

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-131-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

200

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-132-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

203

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-133-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

206

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-134-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

209

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-135-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

212

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-136-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

215

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-137-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

218

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-138-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

221

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-139-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

224

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-140-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

227

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-141-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

230

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-142-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

233

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-143-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

236

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-144-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

239

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-145-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

242

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-146-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

245

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-147-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

248
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-148-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

251

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-149-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

254

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-150-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

257

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-151-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

260

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-152-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

263

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-153-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

266

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-154-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.   .   .  .

  .

269

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-194-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .

272

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-195-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .

275

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-196-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .

278

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-197-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .

281

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-198-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .

284

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-199-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

287

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-200-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

290

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-201-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

293

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-202-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

296

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-203-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

299

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-204-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

302

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-205-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

305

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-206-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

308

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-207-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

311

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-208-SE-MMA del 13 luglio 2018
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .   .

  .

314

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-210-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-212-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .

320

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di rettifica prot. SDP-U-1807-215-SE-MMA del 13 luglio 2018 al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1607-085-SEMMA del 19 luglio 2016 (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale di connessione tra le città
di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

323

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-216-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .

325

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-217-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .

329

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-218-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  .  ..

  .

332

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di variante della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Valle dei Mulini per impianto ubicato in comune di Gromo (BG) presentata dalla società Valdieri Forze
Motrici s.r.l. - Impianto Valle dei Mulini (Pratica n. 118/10).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

335

Comune di Albano Sant’Alessandro (BG)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi
dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i...  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

335

Comune di Albano Sant’Alessandro (BG)
Avviso di avvio del procedimento di VAS degli atti di variante n. 2 del piano di governo del territorio (PGT).

 .   .

  .

335

Comune di Bergamo
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante urbanistica relativa al piano delle regole e al piano dei servizi
del piano di governo del territorio (PGT) per la ridefinizione delle destinazioni urbanistiche delle aree inserite nel PII «Tre V»
(VARPGT12) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

335

Comune di Dalmine (BG)
Decreto sindacale n. 08/2018 - Approvazione, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 19 l. 328/00 e dell’art. 18
l.r. 3/2008, dell’Accordo di programma per l’attuazione del «Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- anno 2018-2020 dell’ambito distrettuale di Dalmine».   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

336

Comune di Pumenengo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

E) VARIE
Provincia di Bergamo

 .

 .

 .

 ..

  .

336

Comune di Sorisole (BG)
Avviso di adozione del piano attuativo «Area ex deposito tubi», in via Marconi - via Zenoni, in variante al vigente piano di
governo del territorio (PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

 .

  .

336

Comune di Sorisole (BG)
Avviso di adozione variante allo strumento urbanistico (PGT) a seguito di approvazione dello studio di fattibilità per l’ampliamento del parcheggio di via Martiri della Libertà - via San Giovanni Bosco.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

336

Parco Regionale del Serio - Romano di Lombardia (BG)
Regolamento per la fruizione pubblica e l’uso di materiali ed attrezzature dell’Orto Botanico e del Giardino dei Frutti dimenticatI «Giuseppe Longhi».   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

336

Parco Regionale del Serio - Romano di Lombardia (BG)
Regolamento comportamentale per i visitatori del «Laghetto del Guado» .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

338

Parco Regionale del Serio - Romano di Lombardia (BG)
Regolamento d’uso del Laghetto della Rana Rossa e del Laghetto dei Riflessi.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

338

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Torrente Dezzo» nel Comune
di Angolo Terme (BS) presentata dalla Società «Mola Energie s.r.l.». (Codice faldone n. 3010 - Centralina «Rocciosa») .  .   .

  .

339

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di San
Felice del Benaco (BS), presentata dalla Sig.ra Montini Adriana, con portata media di 2,40 l/s, massima di 4,80 l/s e volume
annuo complessivo di 1.555 mc, per uso innaffiamento aree verdi (Cod. faldone n. 3053).   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

339

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Torrente Dezzo» nel comune
di Angolo Terme (BS) presentata dalla società «Mola Energie s.r.l.» . (Codice faldone n. 3026 - Centralina «La Briglia»).  .   .

  .

339

Provincia di Brescia
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di
Padenghe sul Garda (BS), presentata dalla sig.ra Bettoni Camilla in qualità di proprietaria, con portata media di 0,014 l/s,
massima di 1,43 l/s e volume annuo complessivo di 455 mc, per uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone n. 3056).   .  .

  .

340

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Provvedimento unico ambientale, ai sensi dell’art. 27-bis del
d.lgs. 152/06 - Proponente: azienda agricola Marini G. e Treccani V. s.s., via Rovata, n. 4 in comune di Calvisano (BS) P.IVA: 02077270987 - Progetto: ampliamento dell’allevamento di galline ovaiole esistente, attraverso la costruzione di un
nuovo edificio, con relative pertinenze, sul terreno agricolo adiacente a quello su cui è ubicato l’allevamento di ovaiole di
proprietà dell’azienda .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

340

Comune di Lodrino (BS)
Avviso di approvazione piano di zonizzazione acustica comunale.   .

  .

  .

340

Comune di Marcheno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 12 alle norme tecniche di attuazione (NTA)
del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

341

Comune di Rezzato (BS)
Avviso di adozione e deposito variante piano attuativo denominato «Via Mazzini» in variante agli atti del piano di governo
del territorio vigente (PGT).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

341

Provincia di Como
Domanda in data 16 aprile 2018 per ottenere il rilascio della concessione di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi in territorio
del comune di Bizzarone per uso pompa di calore, con restituzione in roggia, presentata dalla S.M.D. Immobiliare s.r.l...   .  .

  .

342

Comune di Cantù (CO)
Richiesta approvazione del progetto di ampliamento laboratorio sito in via dell’Artigianato 11, presentata dalla Ronchetti
F.lli s.r.l. ai sensi dell’artt. 97 l.r. 12/2005 e dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e s.m.i. - Avviso deposito atti conclusione con esito
favorevole della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e art. 14 bis della legge 241/1990 .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

342

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

  .

342

Comune di Novedrate (CO)
Riclassificazione all’interno della Città Consolidata degli ambiti soggetti a piani attuativi con convenzione scaduta, di cui
all’art. pr31 delle NTA del vigente piano di governo del territorio (PGT). Avviso di approvazione dell’interpretazione autentica
dell’art. pr31 delle NTA del piano di governo del territorio vigente ai sensi della l.r. 12/2005 .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

342

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Avviso di deposito del provvedimento di non assogettabilità a VAS della variante parziale al vigente piano di governo el
territorio (PGT) relativa alla riclassificazione delle aree prive di destinazione ex P.I.I. «la Pioda».  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

342

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica dal fiume Adda in comune di Gombito ai signori Uggè Giacomo, Uggè Emilia, Uggè Maria Teresa - R.d. n. 1775/33 e r.r. n. 2/2006 ..

 .

343

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione della derivazione d’acqua pubblica superficiale ad uso irriguo dal fiume Oglio in comune di Robecco d’Oglio alla società agricola Castellino s.s. - R.d. 1775/33 regolamento regionale n. 2/06 ..

 .

343

 .   .

  .

343

Comune di Suello (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’ambito di trasformazione A.T.2 in variante al piano di
governo del territorio (PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

344

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera - Barzio (LC)
Accordo di programma per la realizzazione del piano di zona 2018-2020 Ambito distrettuale di Bellano.

 .   .

  .

344

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera - Barzio (LC)
Accordo di programma 2018-2020 tra i Comuni dell’ambito di Bellano e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

349

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di rinnovo di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso scambio termico
in impianti a pompa di calore mediante n. 1 pozzo in comune di Massalengo (LO) richiesta dal Condominio Bucaneve .   .

  .

357

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda variante della concessione di derivazione sotterranea ad uso industriale
mediante n. 2 pozzi in comune di Tavazzano con Villavesco (LO) richiesta da Bioline Chemicals s.r.l..   .   .   .   .   .   .  .

  .

357

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Meleti (LO) richiesta da Bonfanti Giorgio .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

357

Provincia di Como

Provincia di Cremona

Comune di San Giovanni in Croce (CR)
Avviso di deposito atti 2° variante al piano governo del territorio (PGT) .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Lecco

 .

 .

 .

 .

Provincia di Lodi
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Provincia di Mantova
Comune di Mantova
Avviso adozione e deposito - Piano attuativo Mondadori in variante al piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .  .

  .

358

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 6 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore e igienico-sanitario siti in comune di Milano, presentata da Brera Hotel Property s.r.l. .

 .

359

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo con variante non sostanziale della concessione per la derivazione d’acqua ad uso potabile a mezzo di un pozzo situato in via Don Sturzo in comune di Cerro Maggiore rilasciata alla
società Cap Holding s.p.a. (Id pratica: MI03318552007).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

359

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in comune di Rozzano, presentata da Euticals s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

359

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione di piccola derivazione d’acqua, ad uso
potabile, a mezzo di un pozzo, situato in via Pisa in comune di Pioltello, rilasciato alla società Cap Holding s.p.a (Id pratica:
MI03314221986) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

359

Comune di Bollate (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante puntale (n. 6) al «piano delle regole» e al «piano dei servizi» del vigente al
piano di governo del territorio (PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

359

Comune di Rho (MI)
Pubblicazione atti della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) interessante aree comunali site in via Bormida.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

359

  .

  .

361

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Decreto n. 1/2018 VER-AQ di esclusione
dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, del progetto proposto
da Pavia Acque s.c.a.r.l. relativo alla realizzazione di un depuratore di acque reflue urbane in comune di Albuzzano .  .   .

  .

362

Comune di Bagnaria (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 ..

  .

362

Comune di Corana (PV)
Avviso pubblico di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (PZA) - Aggiornamento 2018 .  .

  .

362

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Pianificazione territoriale - Avviso di approvazione del piano di
indirizzo forestale (PIF) della Comunità Montana Alta Valtellina.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

363

Comune di Aprica (SO)
Avviso di deposito variante al piano di governo del territorio (PGT) a sensi art. 13 l.r. 11 marzo 2005 n. 12 adottata con deliberazione c.c. n. 18 del 22 giugno 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

363

Comune di San Giacomo Filippo (SO)
Pubblicazione e deposito atti relativi alla variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT) .   .   .   .   .  .

  .

363

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianto a pompa di calore da un pozzo da escavare in comune di Saronno (VA),
presentata dalla società Aldir s.r.l. - Pratica n. 2822.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

364

Comune di Lavena Ponte Tresa (VA)
Verifica di esclusione da VAS del permesso di costruire convenzionato CP5 in variante al PGT sui mappali 3694-6419 foglio 2
di Lavena Ponte Tresa - Avvio del procedimento - individuazione di autorità procedente, autorità competente e soggetti
interessati. Avviso deposito atti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

364

  .

365

Provincia di Milano

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Mezzago (MB)
Avviso di adozione variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

Provincia di Pavia

 .

Provincia di Sondrio

Provincia di Varese

Altri
Azienda Speciale Consorile Ovest Solidale
Pubblicazione estratto approvazione accordo di programma e piano di zona 2018-2020 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .
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B) GARE
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Procedura aperta, in modalità multilotto, per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico in favore dei Comuni di:
Lentate sul Seveso (lotto 1) - A.S. 2018/2019 - 2019/2020
- 2020/2021, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio
- CIG N. 7546668B6F; Seveso (lotto 2) - A.S. 2018/2019 2019/2020, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio - CIG
N. 7546686A4A; Usmate Velate (lotto 3) - dal 1 gennaio 2019
al 31 dicembre 2021 - CIG N. 7546709D44
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - Via Grigna, 13 - 20900 Monza
- sito Internet www.provincia.mb.it.
(Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it www.arca.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: procedura aperta, in modalità multilotto, per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore dei Comuni di: Lentate sul Seveso (lotto 1) - A.S. 2018/2019 - 2019/2020
- 2020/2021, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio - CIG
N. 7546668B6F; Seveso (lotto 2) - A.S. 2018/2019 - 2019/2020, con
facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio - CIG N. 7546686A4A;
Usmate Velate (lotto 3) - dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021
- CIG N. 7546709D44.
Tipo di appalto: appalto di servizi.
Luogo di consegna: Comuni di Lentate sul Seveso (MB), Seveso (MB) e Usmate Velate (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 60130000 – 8 (Servizi
speciali di trasporto passeggeri su strada).
Divisione in lotti: Si.
Entità dell’appalto: base di gara annuale soggetta a ribasso: lotto 1: € 210.000,00 (annuale) oltre oneri sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 0,00 e oltre IVA; lotto 2: € 307.280,00 oltre oneri
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 e oltre IVA; lotto 3:
€ 81.000,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€ 0,00 e oltre IVA.
Opzioni: si.
Durata dell’appalto: lotto 1: - A.S. 2018/2019 - 2019/2020 2020/2021, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio; lotto 2: A.S. 2018/2019 - 2019/2020, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio; lotto 3: dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
11 agosto 2018 ore 17:00.00
Data della gara: 16 agosto 2018 ore 09:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Lentate
sul Seveso: Dott.ssa Valeria Torretta - Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino e Welfare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Seveso:
Dott.ssa Carmen Mucio - Responsabile del Settore Istruzione.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Usmate
Velate: Dott.ssa Vania Maggiolini - Responsabile del Servizio alla
Persona - U.R.P.

Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 12 luglio
2018.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del
servizio della gestione del centro diurno integrato di mezzago,
denominato casa del sorriso, periodo 1 ottobre 2018 30 settembre 2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori
5 anni. CIG 7540129749
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - Via Grigna, 13 - 20900 Monza
- sito Internet www.provincia.mb.it.
(Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it www.arca.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DI MEZZAGO, DENOMINATO CASA DEL SORRISO,
PERIODO 1 OTTOBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2023 CON POSSIBILITÀ
DI RINNOVO PER ULTERIORI 5 ANNI. CIG 7540129749.
Tipo di appalto: concessione di servizi.
Luogo di consegna: Comune di Mezzago
L’avviso riguarda: un appalto pubblico
Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 85312100-0 «SERVIZI DI
CENTRI DIURNI» Divisione in lotti: No.
Entità dell’appalto:
−− valore della concessione: importo complessivo quinquennale della concessione pari A € 1.127.012,00;
−− base di gara: per la tariffa a ribasso € 27,00.=; per il canone di concessione a rialzo € 27.000,00.=- oltre IVA e costi
della sicurezza pari a € 5.000,00.= non soggetti a ribasso;
Opzioni: si.
Durata dell’appalto: 5 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 5
anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
30 agosto 2018 ore 17:00
Data della gara: 5 settembre 2018 ore 9:30
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Mezzago:
Dott.ssa Lucia Pepe Responsabile dei Servizi alla Persona del
Comune di Mezzago.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Per Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Il segretario generale
Paolo Codarri
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di
ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori per la demolizione
e smaltimento della palestra comunale realizzata con
pannellature portanti contenenti fibre di amianto e costruzione
della nuova palestra con sovrastante ampliamento della
scuola primaria «B. Munari» di via Montebianco in Seveso
(MB) CIG 72865467F9 - CUP B36D13001000004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provinciamb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori per la demolizione e smaltimento della palestra comunale realizzata
con pannellature portanti contenenti fibre di amianto e costruzione della nuova palestra con sovrastante ampliamento della
scuola primaria «B. Munari» di via Montebianco in Seveso (MB)
CIG: 72865467F9 - CUP: B36D13001000004
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1: Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 4
V.2 N. delle imprese ammesse: 4
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: Gandelli Legnami s.r.l. Costituendo RTI (Gandelli Legnami s.r.l., Diesse Electra s.p.a.), con sede in Torino, Corso G. Ferraris 90, CAP 10129 C.F../P.IVA 00621870013.
V.5 Ribasso offerto: 5,00 % sull’importo a base di gara di
€ 1.245.200,00.=
V 6 Importo di aggiudicazione: € 1.219.020,00.= oltre IVA ed
€ 36.080,00.= (per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 291
del 23 febbraio 2018
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Seveso
RG 92 del 13 marzo 2018, RG 106 del 14 marzo 2018.
V.9 Subappalto: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore
Responsabile della CUC
VI.1.2 RUP del Comune di Seveso: arch. Gianni Corbetta - Responsabile Settore LL.PP. e Patrimonio
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Esito di gara - procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di
ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori per la demolizione
e smaltimento della palestra comunale realizzata con
pannellature portanti contenenti fibre di amianto e costruzione
della nuova palestra con sovrastante ampliamento della
scuola primaria «C. Collodi» di via Adua, in favore del Comune
di Seveso. CIG 7270136205 CUP B36G15001800002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provinciamb@pec.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori per la demolizione e smaltimento della palestra comunale realizzata con
pannellature portanti contenenti fibre di amianto e costruzione
della nuova palestra con sovrastante ampliamento della scuola
primaria «C. Collodi» di via Adua, in favore del Comune di Seveso. CIG: 7270136205 CUP: B36G15001800002.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1: Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 4
V.2 N. delle imprese ammesse: 4
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: ditta Frimat s.p.a. Unipersonale con sede in
Roma, via Del Corso 117 cap 00186 - P.IVA /C.F. 03920480245.
V.5 Ribasso offerto: 8,00 % sull’importo a base di gara di
€ 1.984.265,95.=
V 6 Importo di aggiudicazione: € 1.873.419,62.== oltre IVA ed
€ 47.894,05.= (per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 370
dell’9 marzo 2018
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Seveso
RG 93 del 13 marzo 2018
V.9 Subappalto: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore
Responsabile della CUC
VI.1.2 RUP del Comune di Seveso: arch. Gianni Corbetta - Responsabile Settore LL.PP. e Patrimonio
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta, per
l’affidamento del servizo integrato di igiene urbana dal
1 settembre 2017 al 31 agosto 2020 per il comune di Nova
Milanese. CIG 7079705562
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: C. U.C. della provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 denominazione: Procedura aperta, per l’affidamento del
servizo integrato di igiene urbana dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2020 per il Comune di Nova Milanese. CIG: 7079705562
II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV. 1: APERTA
IV.2: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 numero di offerte ricevute: 4;
V.2 numero delle imprese ammesse: 4;
V.3 imprese escluse: 0
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V.4 aggiudicatario: TeknoService s.r.l., con sede legale in Viale
dell’Artigianato, 10 a Piossasco (TO) CAP: 10045 - Cod. Fiscale e
Part. IVA 08854760017;
V.5 ribasso offerto: 10,96% sull’importo a base di gara
€ 4.455.000,00 oltre IVA e € 15.000 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
V.6 importo d’aggiudicazione: € 3.926.664,00 al netto degli oneri non soggetti a ribasso di 15.000 €;
V.6 importo contrattuale: € 3.971.664,00 IVA esclusa
V.7 data di proposta di aggiudicazione: Det. Dir. CUC RG 2025
del 30 ottobre 2018.
V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 4/10 del
19 gennaio 2018 Comune di Nova Milanese;
V.9 subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
VI.1.2 RUP del Comune di Nova Milanese: Dott. Giorgio Brioschi;
VI.2 procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
10 luglio 2018
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale di Committenza del Siccomario - Comune di San
Martino Siccomario e Travacò Siccomario
Bando di gara affidamento dei servizi socio-educativi ed
ausiliari scolastici ed asilo nido per i Comuni di San Martino
Siccomario e di Travacò Siccomario. Periodo: anni scolastici
2018 - 2019/2019 - 2020/2020 - 2021 - CIG 75503677F3
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza del
Siccomario (Comune di San Martino Siccomario e Travacò Siccomario - via Roma 1 - 27028 (PV)
Punti di contatto: C.U.C. - Servizio gestione del territorio - San
Martino Siccomario - via Roma 1 Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi socio-educativi
ed ausiliari scolastici ed asilo nido per i Comuni di San Martino Siccomario e di Travacò Siccomario. Periodo: anni scolastici
2018-2019/2019-2020/2020-2021.
Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.434.613,20 compreso
Oneri della Sicurezza di €. 1.350,00 (per 3 anni) ed escluso IVA.
Durata dell’appalto: Anni 3 (tre) settembre 2018 - agosto 2021
Procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
Termine ricezione offerte: lunedì 20 agosto 2018 ore 12.30
Altre informazioni: atti di gara su http://www.sanmartinosiccomario.gov.it.
Il responsabile unico del procedimento
Antonio Massaro
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra Comune di
Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
per opere edili, da vetraio, da fabbro e da falegname per
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi
di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree
esterne appartenenti al patrimonio del Comune di Vimodrone
- CIG 757210176A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica
di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi
e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di
Committenza (CUC). Responsabile: della C.U.C. Dott.ssa Chiara
Gregorini, Responsabile del procedimento Arch. Carlo Tenconi,
codice NUTS ITC4C tel. 02-25077210-312-278, fax 02.2500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.
milano.it www.comune.vimodrone.milano.it/ sezione CUC.
I.2 Appalto congiunto: La procedura è gestita dall’Ufficio comune operante come CUC in nome e per conto del Comune di
Vimodrone
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo

internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC
e www.sintel.regione.lombardia.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www-sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Denominazione: procedura aperta sotto soglia comunitaria per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto opere
edili, da vetraio, da fabbro e da falegname per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento
sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti
al patrimonio del Comune di Vimodrone
II.1.2) Codice CPV principale:45262500-6
II.1.3) Tipo di appalto: accordo quadro lavori ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/20016 per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria cat. Lavori OG 1
II.1.4) Breve descrizione: bando per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per interventi di opere edili,
da vetraio, da fabbro e da falegname per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli
immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio del Comune di Vimodrone
II.1.5) Valore totale stimato: euro 707.874,01 oltre IVA, secondo
quanto più precisamente indicato nel capitolato cui si rinvia, di
cui euro 693.994,13 quale importo dei lavori ed euro 13.879,88
quale importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no lotti
II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Comune di Vimodrone
II.2.5) Criteri di aggiudicazione minor prezzo mediante ribasso
sull’elenco prezzi indicato così come indicato nel capitolato
II.2.7) Durata: 24 mesi , con cessazione anche anticipata qualora venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato
nel disciplinare
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no varianti;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si, nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’accordo quadro, dovessero
risultare delle somme residue, la durata dell’accordo quadro
potrà essere prorogata sino all’esaurimento dell’importo massimo e comunque per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria/tecnica: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 d.lgs. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su accordo quadro: il bando comporta la
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico
IV 1.8: Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’accordo è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
avviso di preinformazione facoltativo;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 7 agosto 2018
Ora locale:12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 3 settembre 2018
Ora locale: 10:00 Luogo: Presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
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VI.2): Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3): La procedura di gara è gestita con il sistema telematico
denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; ulteriori, per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, via Corridoni 39 cap. 20122 Milano
VI.4.3) Presentazione di ricorso: contro il presente Bando di gara
è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURI.
entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del
committente del provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
Il responsabile dell’ufficio comune operante come centrale
unica di committenza
Chiara Gregorini
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra Comune di
Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano
Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per la conclusione
di un accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del
d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto opere da elettricista per
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi
di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree
esterne appartenenti al patrimonio del Comune di Vimodrone
CIG 7572080616
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica
di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi
e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di
Committenza (CUC). Responsabile: della C.U.C. Dott.ssa Chiara
Gregorini, Responsabile del procedimento Arch. Carlo Tenconi,
codice NUTS ITC4C tel. 02-25077210-312-278, fax 02.2500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.
milano.it www.comune.vimodrone.milano.it/ sezione CUC.
I.2 Appalto congiunto: La procedura è gestita dall’Ufficio comune operante come cuc in nome e per conto del Comune di
Vimodrone
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo
internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC
e www.sintel.regione.lombardia.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www-sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Denominazione: procedura aperta sotto soglia comunitaria per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto opere
da elettricista per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti,
pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio del Comune di Vimodrone
II.1.2) Codice CPV principale:45315000-8
II.1.3) Tipo di appalto: accordo quadro lavori ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/20016 per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria cat. Lavori OS30
II.1.4) Breve descrizione: bando per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore in base al quale affidare singoli contratti applicativi aventi ad oggetto tutte le opere da elettricista occorrenti per la realizzazione di interventi urgenti e non
urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio del Comune di Vimodrone
II.1.5) Valore totale stimato: euro 487.401,57 oltre IVA, secondo
quanto più precisamente indicato nel capitolato cui si rinvia, di
cui euro 477.844,68 quale importo dei lavori ed euro 9.556,89
quale importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Comune di Vimodrone
II.2.5) Criteri di aggiudicazione minor prezzo mediante ribasso
sull’elenco prezzi indicato così come indicato nel capitolato
II.2.7) Durata: 36 mesi , con cessazione anche anticipata qua-

lora venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato
nel disciplinare
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no varianti;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si, nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’accordo quadro, dovessero
risultare delle somme residue, la durata dell’accordo quadro
potrà essere prorogata sino all’esaurimento dell’importo massimo e comunque per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria/tecnica: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 d.lgs. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su accordo quadro: il bando comporta la
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico
Iv 1.8: Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’accordo è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 7 agosto 2018
Ora locale:12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 7 settembre 2018
Ora locale: 10:00 Luogo: Presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2): Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3): La procedura di gara è gestita con il sistema telematico
denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, via Corridoni 39 cap. 20122 Milano
VI.4.3) Presentazione di ricorso: contro il presente Bando di gara
è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURI.
Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del
committente del provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
Il responsabile dell’ufficio comune operante come centrale
unica di committenza
Chiara Gregorini
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra Comune di
Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano
Procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro
,avente ad oggetto l’affidamento di lavori di manutenzione
sede stradali - CIG 75720930D2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica
di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi
e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di
Committenza (CUC). Responsabile: della C.U.C. Dott.ssa Chiara
Gregorini, Responsabile del procedimento Arch. Carlo Tenconi,
codice NUTS ITC4C tel. 02-25077210-312-278, fax 02.2500316,
contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimo-
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drone.milano.it,
CUC.

www.comune.vimodrone.milano.it/

sezione

I.2 Appalto congiunto: La procedura è gestita dall’Ufficio comune operante come CUC in nome e per conto del Comune di
Vimodrone
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it/ sezione CUC
e www.sintel.regione.lombardia.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www-sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Denominazione: procedura aperta sotto soglia comunitaria per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto opere
stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria
ed interventi di pronto intervento sulle piattaforme stradali e percorsi vari del Comune di Vimodrone
II.1.2) Codice CPV principale: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: accordo quadro lavori ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/20016 per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria cat. Lavori OG 3
II.1.4) Breve descrizione: bando per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’esecuzione di lavori
urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle piattaforme stradali, i camminamenti pedonali e le piste ciclopedonali e ciclabili del Comune di Vimodrone.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 356.640,00 oltre IVA, secondo
quanto più precisamente indicato nel capitolato cui si rinvia, di
cui euro 349.647,06 quale importo dei lavori ed euro 6.992,94
quale importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti : no lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Comune di
Vimodrone
I.2.5) Criteri di aggiudicazione minor prezzo mediante ribasso
sull’elenco prezzi indicato così come indicato nel capitolato
II.2.7) Durata: 36 mesi , con cessazione anche anticipata qualora venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato nel
disciplinare
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no varianti;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si, nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’accordo quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’accordo quadro potrà essere prorogata sino all’esaurimento dell’importo massimo
e comunque per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria/tecnica: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 d.lgs. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su accordo quadro: il bando comporta la
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico
IV 1.8: Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’accordo è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 7 agosto 2018
Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta;

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 5 settembre 2018
Ora locale: 14:30 Luogo: Presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2): Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3): La procedura di gara è gestita con il sistema telematico
denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, via Corridoni 39 cap. 20122 Milano
VI.4.3) Presentazione di ricorso: contro il presente Bando di gara
è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURI.
entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del
committente del provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010
Il responsabile dell’ufficio comune
operante come centrale unica di committenza
Chiara Gregorini
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra Comune di
Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano
Bando di gara, procedura aperta sotto soglia comunitaria per
l’affidamento dell’appalto dei servizi informatici del comune
di Vimodrone - CIG 75685569FC
1. Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di
Vimodrone Via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio
Comune operante come Centrale Unica di Committenza
(CUC). Responsabile: della CUC Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott. Lorenzo Rossetti ,
codice NUTS ITC4C tel. 0225077210-312-278, fax 022500316,
contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.
vimodrone.milano.it www.comune.vimodrone.milano.it/
sezione CUC.
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo: internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it/
sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
3. Comune - ente locale territoriale.
4. L’ufficio comune operante come CUC gestisce la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone.
5. Codice CPV principale: 72510000-3 Codice NUTS del luogo
principale di esecuzione del servizio ITC4C.
6. Descrizione: Le attività dedotte nell’appalto sono: il servizio di progettazione e sviluppo operativo dell’informatica applicata all’attività comunale, supporto tecnico alle
funzioni del Responsabile del procedimento in materia,
supporto tecnico agli operatori comunali nell’utilizzo dei sistemi elettronici (hardware e software) applicati all’attività
amministrativa comunale; gestione dei sistemi hardware e
software applicati all’attività comunale. Opzioni: è prevista
possibilità di revisione prezzi
7. Valore totale stimato IVA esclusa euro 220.000,00 di cui
oneri della sicurezza interferenziali euro 3.200,00. Il valore
della manodopera è stimato in euro 154.832,00.
8. Ammissione varianti: no
9. Durata del contratto d’appalto: 48 mesi.
10. Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di
gara.
11. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico
denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it.
18. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: 75 punti per offerta tecnica e 25 per offerta economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
19. Termine per il ricevimento delle offerte: data: 3 agosto 2018
ora locale: 12:00
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione in
formato elettronico mediante il Sistema telematico deno-
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21.

22.
23.
24.
25.

30.

minato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo
del Comune di Vimodrone via Battisti, 54/56.
a) l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta;
b) data o ora di apertura offerte: 5 settembre 2018 ore 9:30
presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante per
concorrente.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
È obbligatoria la fatturazione elettronica.
L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di
Vimodrone
Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia - sez.
Milano via Corridoni, 39 CAP 20122 Milano - Italia entro
30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli
atti o, per bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI.
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sì
avviso di preinformazione.
Il responsabile dell’ufficio comune operante
come centrale unica di committenza
Chiara Gregorini

Comune di Cassina de’ Pecchi (MI)
Estratto avviso d’asta per l’assegnazione in locazione della
durata di anni 6 dell’immobile sito in Cassina de’ Pecchi via
Roma n. 1

IL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
RENDE NOTO
che, in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 69 del
27 giugno 2018 intende procedere, mediante pubblico incanto, ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923
n. 2440 e art. 37 e ss del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827
all’assegnazione in locazione, per la durata di 6 anni dell’immobile sito in Cassina de’ Pecchi, via Roma n. 1, della superficie di
mq 198 o quanti siano a corpo e non a misura, adibito a deposito compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico vigente del Comune di Cassina de’ Pecchi e segnatamente di cui
all’art. 41 dell’elaborato 14PR «Parametri e indici per il tessuto urbano consolidato» del Piano delle Regole di cui la destinazione
d’uso principale, ai sensi dell’art. 51 della l.r. 12/2005 è Impianti
industriali e artigianali .
Il canone annuo a base di gara è di euro 17.000,00.
Il termine ultimo per l’invio delle offerte è entro le ore 10,00 del
giorno 3 agosto 2018.
Per tutti i dettagli si rinvia all’avviso integrato pubblicato sul sito
del Comune.
Il responsabile dell’area servizi tecnici
Carlo Tamberi
Comune di Gavirate (VA)
Riapertura termini bando di gara per l’affidamento della
locazione del fabbricato e delle aree pertinenziali ubicate
presso l’area denominata «lungolago Isola Virginia» ai
fini della gestione di un’attività destinata all’esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande
Si informa che in esecuzione della determinazione n. 64 del
Settore Tecnico - Reg. Gen. 361 del 16 luglio 2018 si è provveduto
a riaprire i termini relativamente alla gara con procedura aperta
e con il criterio di aggiudicazione «a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa», per l’affidamento della locazione di
un fabbricato proprietà comunale, comprese alcune aree pertinenziali annesse, ubicati sull’area denominata «Lungolago Isola
Virginia» di via Lungolago per l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno
essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 21 settembre 2018.
La prima seduta pubblica della gara si svolgerà il giorno
25 settembre 2018 alle ore 10.00, presso il Comune di Gavirate
- Piazza Matteotti 8 - Gavirate (VA) - piano mansarda «Villa Ponce de Leon». Eventuali variazioni in ordine alla data della prima
seduta pubblica saranno preventivamente comunicate sul sito
web comunale.

Il bando di gara integrale, la documentazione tecnica, le
caratteristiche e i termini della locazione nonché la modulistica e tutte le informazioni per partecipare sono reperibili alla
sezione «Bandi di gara e contratti», all’albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale al seguente indirizzo http://www.comune.gavirate.va.it.
oppure c/o il Settore Tecnico, 1° piano, in Via De Ambrosis n. 11,
tel. 0332-748227.
Comune di Montichiari (BS)
Estratto dell’avviso di vendita di un lotto di area edificabile di
proprietà comunale, Fg. 93 - p.lla 625
SI RENDE NOTO
che si procederà alla vendita mediante pubblico incanto del
terreno sito in Via Mantova fg. 93 p.lla 625 di mq. 1.180 circa,
prezzo a base d’asta € 23.600,00.
Procedura di aggiudicazione: migliore offerta con esclusione
delle offerte pari o in diminuzione del prezzo a base d’asta.
L’avviso d’asta integrale è reperibile sul sito internet del Comune
di Montichiari www.montichiari.it.
Scadenza per la presentazione dell’offerta: ore 12:30 del
27 agosto 2018
Gli interessati possono contattare l’ufficio patrimonio allo
030/9656226 fax: 0309656351 mail: patrimonio@montichiari.it;
Montichiari,17 luglio 2018
Il dirigente del dipartimento
Giovanni Massimo Chiari
Comune di Montichiari (BS)
Estratto dell’avviso di vendita di un lotto di area edificabile di
proprietà comunale, Fg. 93, p.lla 621
SI RENDE NOTO
che si procederà alla vendita mediante pubblico incanto del
terreno sito in via dell’Artigianato fg. 93 p.lla 621 di mq. 4.820
circa, prezzo a base d’asta € 380.000,00.
Procedura di aggiudicazione: migliore offerta con esclusione
delle offerte pari o in diminuzione del prezzo a base d’asta.
L’avviso d’asta integrale è reperibile sul sito internet del Comune
di Montichiari www.montichiari.it.
Scadenza per la presentazione dell’offerta: ore 12:30 del
27 agosto 2018.
Gli interessati possono contattare l’ufficio patrimonio allo
030/9656226 fax: 0309656351 mail: patrimonio@montichiari.it;
Montichiari, 11 luglio 2018
Il dirigente del dipartimento
Giovanni Massimo Chiari
Comune di Montichiari (BS)
Estratto dell’avviso di vendita di un lotto di area edificabile di
proprietà comunale, Fg. 93 - p.lla 626
SI RENDE NOTO
che si procederà alla vendita mediante pubblico incanto del
terreno sito in Via Mantova fg. 93 p.lla 626 di mq. 1.030 circa,
prezzo a base d’asta € 20.600,00 .
Procedura di aggiudicazione: migliore offerta con esclusione
delle offerte pari o in diminuzione del prezzo a base d’asta.
L’avviso d’asta integrale è reperibile sul sito internet del Comune
di Montichiari www.montichiari.it.
Scadenza per la presentazione dell’offerta: ore 12:30 del
27 agosto 2018.
Gli interessati possono contattare l’ufficio patrimonio allo
030/9656226 fax: 0309656351 mail: patrimonio@montichiari.it;
Montichiari, 17 luglio 2018
Il dirigente del dipartimento
Giovanni Massimo Chiari
Comune di Segrate (MI)
Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di
immobile del patrimonio indisponibile comunale denominato
«Cascina Ovi quartiere MI2»
È indetta asta pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione dell’immobile comunale di circa 1.033 mq. sito in località Milano2 - Str. Di Spina,
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2 - Segrate - destinata allo svolgimento di un’attività compatibile
con il contesto residenziale e che offre servizi rilevanti per la collettività come servizi scolastici o sanitari, culturali e sportivi.
L’importo annuo posto a base d’asta (fuori campo applicazione IVA ex art. 4 d.p.r. 633/20172) per la concessione dell’immobile in oggetto è stabilito in €. 20.000,00 (venti/00), oltre al
pagamento delle spese condominiali, degli oneri relativi ai consumi (utenze) e degli oneri di natura tributaria dovuti ai sensi di
legge.
La cauzione provvisoria è stabilita in € 2.000,00 (duemila/00).
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore
12,00 di martedì 18 settembre 2018.
Il testo integrale dell’Avviso pubblico in oggetto è reperibile
sul sito www.comune.segrate.mi.it sezione «il Comune - Bandi e
Avvisi vari».
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile inviare una
e-mail alla Sezione Governo del Patrimonio: spazi@comune.segrate.mi.it entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 17 settembre
2018.
Responsabile del procedimento: Responsabile Sezione Governo del Patrimonio - Dr.ssa Marchesi Cristina.
Segrate, 16 luglio 2018
Il dirigente
Roberto Midali
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.d.u.o. 19 luglio 2018 - n. 10565
Presidenza - Esiti delle selezioni dell’avviso pubblico di mobilità
esterna per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni
ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura
di n. 5 posti categoria professionale B3, n. 40 posti categoria
professionale C e n. 7 posti categoria professionale D1 posizioni n. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 20, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
Visti:
• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del
31 maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Organizzativo 2018», la deliberazione della Giunta regionale
n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2018»,
• il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e in particolare l’art. 30 che prevede la possibilità per le amministrazioni della copertura di posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in
servizio presso altre amministrazioni;
• la d.g.r. n. X/7220 del 17 ottobre 2017, Allegato B: «Programmazione del fabbisogno del personale del comparto - integrazione anno 2017»;
Atteso che in esecuzione della d.g.r. n. X/6039 del 19 dicembre 2016 «XII Provvedimento organizzativo 2016», Allegato B: «Programma triennale del fabbisogno di personale 2016 - 2018» e
della d.g.r. n. X/7220 del 17 ottobre 2017, Allegato B: «Programmazione del fabbisogno del personale del comparto - integrazione anno 2017», nel rispetto di quanto previsto dal decreto
del Direttore di Organizzazione e Personale n. 4971 del 31 maggio 2011 «Criteri per l’espletamento delle procedure - ex art. 30
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. - personale non dirigenziale», è stato indetto con decreto dirigenziale del 18 dicembre 2017, n. 16329
un avviso pubblico di mobilità esterna per la ricerca di n. 52
unità di personale, da assumere tramite mobilità esterna per
passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i..(avviso pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale della Lombardia e sul BURL n. 52 del
27 dicembre 2017 Serie Avvisi e Concorsi);
Richiamato il decreto del Dirigente della Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale n. 3855 del 20 marzo 2018, pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale
della Lombardia in data 21 marzo 2018, relativo all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi all’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura
di n. 5 posti categoria professionale B3, n. 40 posti categoria professionale C e n. 7 posti categoria professionale D1;
Richiamate, altresì, le disposizioni dirigenziali n. 16 del 12 aprile
2018, prot. A1.2018.0057859 del 12 aprile 2018, n. 24 del 4 maggio 2018, prot. A1.2018.0071551 del 7 maggio 2018, nonché
n. 25 del 7 maggio 2018, prot. A1.2018.0071550 del 7 maggio 2018, con cui si è provveduto a rettificare il citato elenco degli ammessi;
Verificato che:
• le direzioni generali/centrali rispettivamente assegnatarie
del personale, così come previsto dall’avviso, hanno individuato al proprio interno una commissione tecnica incaricata di verificare la coerenza tra la posizione oggetto
dell’avviso pubblico e la professionalità che emerge del
curriculum;
• alcune commissioni tecniche preposte alla valutazione delle domande pervenute e alla formulazione della graduatoria, hanno concluso la propria attività, come risulta dai
verbali e dalla relativa documentazione agli atti della UO
- Organizzazione e Personale Giunta, i cui esiti sono indicati
nell’Allegati da 1 a 29 del presente decreto, contente le rispettive graduatorie;
Rilevato che:
• si procederà in caso di rinuncia dei primi classificati o di
mancata conferma, nei termini previsti dalla Giunta regionale della Lombardia, del nulla osta alla mobilità da parte
dell’Ente di appartenenza, alla sostituzione, secondo l’ordi-

ne di graduatoria;

• le singole graduatorie, di cui agli allegati da 1 a 29, esplica-

no la validità esclusivamente nell’ambito della procedura
in esito alla quale sono stata approntate e per il numero di
posti vacanti disponibili espressamente indicati nell’avviso;
• i canditati utilmente collocati in graduatoria dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, nel quale sarà
inoltre individuata la decorrenza iniziale dell’inquadramento;
• i canditati utilmente collocati in graduatoria eventualmente con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a
tempo pieno (36 ore settimanali);
• ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 241/1990, al
fine di evitare un inutile aggravio del procedimento, l’amministrazione procederà con il dirimere le situazioni di pari
merito solo qualora si renda necessario;
• il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale
della Giunta regionale della Lombardia;
• la spesa trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese
relative al personale della Giunta regionale;
Visti, ai fini della competenza all’adozione del presente
provvedimento:
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;
• i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;
DECRETA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare le graduatorie, in esito all’operato delle
commissioni tecniche per l’avviso di mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30, comma 1 del d.lgs 165/2001, relativamente alle posizioni 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, come da allegati da 1 a 29;
3. di dare atto che si procederà in caso di rinuncia dei candidati utilmente collocati in graduatoria o di mancata conferma
nei termini previsti dalla Giunta regionale della Lombardia del
nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza, alla
loro sostituzione secondo l’ordine di graduatoria;
4. di dare atto che i canditati utilmente collocati in graduatoria dovranno sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro, nel quale sarà individuata la decorrenza iniziale
dell’inquadramento;
5. che i candidati utilmente collocati in graduatoria eventualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed
indeterminato dovranno sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);
6. ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 241/1990, al
fine di evitare un inutile aggravio del procedimento, l’amministrazione procederà con il dirimere i pari merito solo qualora si
renda necessario;
7. che le singole graduatorie esplicano la validità esclusivamente nell’ambito della procedura in esito alla quale è stata
approntata e per il numero di posti vacanti disponibili espressamente indicati nell’avviso;
8. la spesa trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese
relative al personale della Giunta regionale;
9. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale della
Giunta regionale della Lombardia.
Il dirigente
Maria Vittoria Fregonara
——— • ———
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Allegato 1 – Posizione 01
COD.
POSIZIONE
01
POS.

1
2
3

DIREZIONE GENERALE

N. UNITA'

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
NOMINATIVO

DI FRANCESCO MONICA
DIAMANTI MARIA GRAZIA
CARAVELLI ROCCO

1

CAT.
GIURIDICA
C

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)

8,50
7,50
7,50

7,70
6,70
6,00

16,20
14,20
13,50
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Allegato 2 – Posizione 02
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
02

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

POS.

1

NOMINATIVO

PACE MARGHERITA

C

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)

8,00

7,00

15,00
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Allegato 3 – Posizione 03
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
03

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE

POS.

1
2

NOMINATIVO

DI FRANCESCO MONICA
PINERI LUISA

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

C

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)

8,00
6,25

9,00
6,00

17,00
12,25
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Allegato 4 – Posizione 04
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E
04
SVILUPPO SOSTENIBILE

POS.

1
2

NOMINATIVO

PATUCELLI MARA
BARZAGHI CLAUDIA

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

8,00
8,00

9,00
8,00

C

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
17,00
16,00
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Allegato 5 – Posizione 05
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
05

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE

POS.

1
2
3
4
5
6

NOMINATIVO

PRO PAOLA
MORA FEDELE
CUCCHI ANSELMO
BALDIRAGHI ROBERTA
PEROTTI CINZIA
SAIBENE ROSELLA

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

D1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)

8,00
7,00
6,50
7,00
7,25
6,50

8,00
8,00
8,00
7,00
6,50
6,00

16,00
15,00
14,50
14,00
13,75
12,50
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Allegato 6 – Posizione 06
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE,
06
EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE
POS.

1
2
3

NOMINATIVO

SERVADEI EMANUELA
CAPOANI ELENA
VALASTRO CLELIA

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

8,25
7,00
7,00

9,00
8,00
7,00

C

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
17,25
15,00
14,00
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Allegato 7 – Posizione 07
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE,
07
EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE
POS.

1
2
3
4

NOMINATIVO

SERVADEI EMANUELA
CAPUTO ANNA MARIA
ROCCO VIVIANA
GENTILE FRANCESCA

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

8,25
8,00
7,00
6,00

9,00
8,50
8,00
6,50

C

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
17,25
16,50
15,00
12,50
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Allegato 8 - Posizione 08
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA’ E
08
AUTONOMIE
POS.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DALLA POS. N.
15 ALLA POS. N.
16
17.
18.
19.
DALLA POS. N.
20 ALLA POS. N.
24

NOMINATIVO

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

C

Valutazione
CV

Valutazion
e colloquio

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
20,00
19,33
19,22
18,67
18,44
18,33
17,11
17,00
16,78
16,56
16,22

SCARCELLI FRANCESCA
SOZZINO ROSARIA
MEAZZA MARCO
CAPUTO ANNA MARIA
AZZINNARI LINA
URSINO MARIA TERESA
MILLESI CARMELA
INTELLIGENZA PAOLA
CAGNOLA CRISTINA
DE SIMONE FIORENZO
MONTANARI MIRKO
MATTEO
DAMIATA MARIA LUCIA
DIANO MANUELA
CLEMENTE FRANCA
AGNETA MARIA ANTONIA
MENTO ANTONINO

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,00
10,00
9,00
10,00
10,00
10,00

10,00
9,33
9,22
8,67
8,44
9,33
7,11
8,00
6,78
6,56
6,22

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,11
7,78
7,67
6,89
6,89

16,11
15,78
15,67

DEMAIO SILVIA
PATUCELLI MARA
GIORGI ELENA

6,00
8,00
8,00

8,67
6,56
6,11

14,67
14,56
14,11

ZERNERI DAMIANO SIMONE
MONTANARELLA
ANNAMARIA
ADORNI MARTINA
BENANTI PAOLO
PAROLO STEFANO

8,00
8,00

6,00
6,00

8,00
8,00
8,00

6,00
6,00
6,00

14,89

14,00
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Allegato 9 – Posizione 14
COD.
POSIZIONE

N. UNITA'

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA – AREA
AFFARI ISTITUZIONALI

14

POS.

DIREZIONE GENERALE

COGNOME

1

CAT.
GIURIDICA
C

NOME

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione finale
(curriculumcolloquio)

1

URSINO

Maria Teresa

7,00

10,00

17,00

2

ADORNI

Martina

6,50

9,50

16,00

3

AMODEO

Carlo

7,50

8,00

15,50

4

ABATINO

Ilaria

6,00

9,00

15,00

5

ZAPPIA

Giuseppina

7,50

7,00

14,50

DAMIATA

Maria Lucia

6,50

7,00

13,50

DE LAURENTIS

Ileana

7,50

6,00

13,50

FORTUNATI

Marzia

6,50

7,00

13,50

9

AZZINNARI

Lina

6,00

7,00

13,00

10

TORCASSO

Rita

6,50

6,00

12,50

11

PACE

Margherita

6,00

6,00

12,00

dalla
posizione
n. 6 alla
posizione
n. 8
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Allegato 10 – Posizione 15
COD.
POSIZIONE
15

POS.
1

DIREZIONE GENERALE

N. UNITA'

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA –
AREA AFFARI ISTITUZIONALI

1

COGNOME

NOME

Valutazione
CV

CAT.
GIURIDICA
D1

Valutazione Valutazione
colloquio
finale

LA ROCCA

Ignazio

7,00

10,00

17,00

FARITE

Antonella

7,50

9,00

16,50

MIGLIORANZA

Marika

8,00

8,50

16,50

DAGRADI

Marino Osvaldo

7,50

8,50

16,00

CARRUBBA

Maria Luisa

7,00

8,00

15,00

PICCOLO

Morena Rita

7,00

8,00

15,00

RANA

Daniela

6,00

9,00

15,00

FRASSANITO

Gabriele

6,50

8,00

14,50

MARTINELLI

Giulia

6,50

8,00

14,50

MARTINI

Laura

6,50

8,00

14,50

11

ROBAZZA

Andrea

6,00

8,00

14,00

12

GRANDE

Francesco

6,50

7,00

13,50

13

COZZA

Alberto

6,50

6,00

12,50

DE SIO

Teresa

6,00

6,00

12,00

MORELLI

CLAUDIA

6,00

6,00

12,00

dalla posizione n. 2
alla posizione n. 3
4

dalla posizione n. 5
alla posizione n. 7

dalla posizione n. 8
alla posizione n. 10

dalla posizione n. 14
alla posizione n. 15
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Allegato 11 – Posizione 16
COD.
POSIZIONE
16

POS.

DIREZIONE GENERALE

N. UNITA'

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA –
AREA AFFARI ISTITUZIONALI

1

COGNOME

NOME

Valutazione CV

CAT.
GIURIDICA
D1

Valutazione Valutazione
colloquio
finale

1

GORNI

Laura

6,00

10,00

16,00

2

DAMINELLI

Laura

6,00

9,00

15,00

3

MARTINELLI

Giulia

6,50

7,50

14,00

COZZA

Alberto

6,50

6,50

13,00

MARTINI

Laura

6,50

6,50

13,00

COLABELLA

Carmela

6,00

6,50

12,50

GRANDE

Francesco

6,50

6,00

12,50

LUCA'

Ester Maria Adele

6,00

6,50

12,50

MORELLI

Claudia

6,00

6,00

12,00

ROBAZZA

Andrea

6,00

6,00

12,00

dalla posizione n. 4
alla posizione n. 5

dalla posizione n. 6
alla posizione n. 8

dalla posizione n. 9
alla posizione n. 10
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Allegato 12 – Posizione 17
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
17

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA - AREA RELAZIONI ESTERNE,
TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE

POS.

1
2
3
DALLA POS. 4
ALLA POS. 5
DALLA POS. 6
ALLA POS. 8
9
10

NOMINATIVO

LANDI DANIELA
COLOMBO GIORGIO
BOCCA GIORGIO PIER LUIGI
LOZIO BEATRICE
PASQUAL LAURA
AZZATI SILVIA
MILANI SIMONA MARIA
TRALCI CRISTIAN
CELI MARIA
AIELLI CHIARA

1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

9,00
7,00
7,50
8,00
7,50
8,00
6,50
7,00
6,00
6,00

9,00
9,00
8,00
7,00
7,50
6,00
7,50
7,00
7,00
6,00

B3

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
18,00
16,00
15,50
15,00
15,00
14,00
14,00
14,00
13,00
12,00

– 30 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Allegato 13 – Posizione 20
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA – AREA RELAZIONI ESTERNE,
TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE

20

POS.

1

NOMINATIVO

MORA FEDELE

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

D1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)

7,50

7,00

14,50
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Allegato 14 – Posizione 26
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
26

POS.

1
dalla posizione
n. 2 alla
posizione n. 3

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA – U.O. ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE GIUNTA E SIREG

NOMINATIVO

NIGRO MARIA
LEROSE ANGELA
SPALLANZANI ANDREA

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

C

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)

6,00
6,00
7,00

8,00
7,00
6,00

14,00
13,00
13,00
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Allegato 15 – Posizione 27
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
27

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA – U.O. ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE GIUNTA E SIREG

POS.

1
2
3
4
5

NOMINATIVO

MONTESANO VINCENZA
NIGRO MARIA
CAIAZZO ROSITA
MAZZUCCO SIMONA
MORENA GRAZIELLA ANGELA

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
1

C

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)

7,00
8,00
6,00
7,00
6,00

9,00
7,00
8,00
6,00
6,00

16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
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Allegato 16 – Posizione 28
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
28

POS.

1
2
3
4

NOMINATIVO

SCOTTI LIVIANA
GRASSI STEFANIA
GENTILE FRANCESCA
ORILIA VERONICA

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA
2

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

6,50
7,40
6,90
6,90

9,50
8,00
7,50
7,00

C

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
16,00
15,40
14,40
13,90

– 34 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Allegato 17 – Posizione 29
COD.
POSIZIONE
29

DIREZIONE GENERALE

N. UNITA'

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA,
PROTEZIONE CIVILE e IMMIGRAZIONE

POS.

COGNOME

NOME

Valutazione CV

1
2
3

GUIDI
BARBATI
CAPOANI

MARIKA
MARCO
ELENA

6,00
6,00
6,00

1

CAT.
GIURIDICA
C

Valutazione Valutazione
colloquio
finale
9,00
8,00
7,00

15,00
14,00
13,00
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Allegato 18 – Posizione 30
COD.
POSIZIONE
30

DIREZIONE GENERALE

N. UNITA'

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA,
PROTEZIONE CIVILE e IMMIGRAZIONE

1

CAT.
GIURIDICA
C

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale

MARCO VITTORIO
FABIO

8,00

9,00

17,00

POS.

COGNOME

NOME

1

MENAZZA

2

CARBONE

ALESSANDRO

7,00

8,00

15,00

3

VIOLA
TAMBONE

EGIDIO
GIANDONATO

7,00
6,00

7,00
6,00

14,00
12,00

ANTONIO
FRANCESCO
SAVERIO

6,00

6,00

12,00

dalla posizione n. 4
alla posizione n. 5 SPADARO
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Allegato 19 – Posizione 31
COD.
POSIZIONE

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA,
PROTEZIONE CIVILE e IMMIGRAZIONE

31

POS.

N. UNITA'

COGNOME

NOME

1

CAT.
GIURIDICA
C

Valutazion
e CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale

9,00

9,00

18,00

7,00

8,00

15,00

1

BRUNO

2

GALLI

ALBERTO ANGELO
ALFREDO
GIUDITTA

CANGELOSI

FRANCESCO

6,00

7,00

13,00

DE LAURENTIIS

ILEANA

6,00

7,00

13,00

VADALA'

FRANCESCO

6,00

6,00

12,00

Dalla posizione
n. 3 alla
posizione n. 4
5
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Allegato 20 - Posizione 32
COD.
POSIZIONE

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA,
PROTEZIONE CIVILE e IMMIGRAZIONE

32

POS.
1

COGNOME
MAZZUCCO
SCAPOLAN

dalla posizione n.
2 alla posizione
BRUNO
n. 3
4

N. UNITA'

CARLONE

ROVERA
dalla posizione n.
DEAMBROSI
5 alla posizione
REVERBERI
n. 8
ALTIERI

1

CAT.
GIURIDICA
C

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Valutazione
finale

SIMONA
MARZIA
ALBERTO
ANGELO
ALFREDO

6,00
6,00

9,00
8,00

15,00
14,00

8,00

6,00

14,00

MARIA

6,00

7,00

13,00

GIORGIO
ANDREA
TOMMASO
PAOLO

6,00
6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00
6,00

12,00
12,00
12,00
12,00

NOME
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Allegato 21 – Posizione 33
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
33

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

POS.

1
2
3
4

NOMINATIVO

VASTA DOMENICO
CACCIA RICCARDO
ZERNERI DAMIANO SIMONE
CAGNOLA CRISTINA

Valutazione
CV
7,00
6,00
6,00
6,50

1

Valutazione
colloquio
8,00
8,00
7,00
6,00

C

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
15,00
14,00
13,00
12,50
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Allegato 22 – Posizione 36
COD.
N.
CAT.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
UNITA' GIURIDICA
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA,
36
2
C
DIFESA DEL SUOLO E CITTA’ METROPOLITANA
POS.

1
2

NOMINATIVO

VIGNATI WALTER LUIGI
LOCATELLI STEFANO

Valutazione
CV
8,50
6,00

Valutazione
colloquio
6,50
6,00

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
15,00
12,00

– 40 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Allegato 23 – Posizione 37
COD.
N.
CAT.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
UNITA' GIURIDICA
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA,
37
1
C
DIFESA DEL SUOLO E CITTA’ METROPOLITANA
POS.

NOMINATIVO

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

1

ROSSI LUCA GIUSEPPE

7,50

7,50

2

GIANNOCCARO
MARIA

8,00

6,50

DANIELA

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
15,00
14,50
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Allegato 24 – Posizione 38
COD.
N.
CAT.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
UNITA' GIURIDICA
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA,
38
1
D1
DIFESA DEL SUOLO E CITTA’ METROPOLITANA
POS.

1
2
3
4
5
6

NOMINATIVO

CARRUBBA MARIA LUISA
PEROTTI CINZIA GIULIANA
BARONI LEONARDO
SILVESTRI NICODEMO
MIGLIORANZA MARIKA
DE SIO TERESA

Valutazione
CV

6,25
6,50
7,50
6,25
6,25
7,00

Valutazione
colloquio

8,50
8.00
6,50
7,50
7,00
6,00

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
14,75
14,50
14,00
13,75
13,25
13,00
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Allegato 25 – Posizione 39
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA’, RICERCA E OPEN
INNOVATION

39

POS.

1
2
3
4
Dalla posizione n. 5
alla posizione n.6
7
8
9
10
11
12

NOMINATIVO

BOCCA GIORGIO
PIERLUIGI
NEMICCOLA
CLARA
CACCAVALE
MONICA MARIA
GRAZIA
UNEDDO
MANUELA
MANFREDI
GIANFRANCO
TRALCI CRISTIAN
MARCHESE FABIO
NATALE
DI
GUGLIELMO
TATIANA BETTI
SCALABRI’
DANIELA
CELI MARIA
BRUSCHETTA
ORNELLA
AUDIA GIOVANNA

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

1

B3

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)

8,50

8,50

17,00

7,50

8.25

15,75

7,00

8,50

15,50

7,00

8,25

15,25

9,00

6,00

15,00

7,50
6,00

7,50
8,50

15,00
14,50

8,00

6,00

14,00

6,50

7,25

13,75

6,50
6,00

7,00
7,25

13,50
13,25

7,00

6,00

13,00

Bollettino Ufficiale

– 43 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Allegato 26 – Posizione 40
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
40

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA’, RICERCA E OPEN INNOVATION

POS.

1
2
3
4
5

NOMINATIVO

DE SIMONE FIORENZO
VALLA ALESSANDRA
CATALANO EMANUELA
RECCHIA JACOPO
LOMAZZO ALBINA

1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

9,00
8,00
6,00
6,00
7,00

8,00
8,00
7,75
7,50
6,00

C

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
17,00
16,00
13,75
13,50
13,00
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Allegato 27 – Posizione 41
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
41

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA’, RICERCA E OPEN INNOVATION

POS.

1

NOMINATIVO

VALLA ALESSANDRA

1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

8,00

8,50

C

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
16,50
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Allegato 28 – Posizione 42
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
42

DIREZIONE GENERALE WELFARE

POS.

3

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA

1
Dalla posizione n. 2
alla posizione n. 3
4

1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

SCOTTI LIVIANA
CATALANO GRAZIA
PAOLINI SARA

8,00
7,00
9,00

9,00
8,00
6,00

RUSSO DAVID

7,00

7,00

NOMINATIVO

C

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
17,00
15,00
15,00
14,00

– 46 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Allegato 29 – Posizione 43
COD.
DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE
43

N.
CAT.
UNITA' GIURIDICA

DIREZIONE GENERALE WELFARE

POS.

1
2

NOMINATIVO

FALCONE LAURA
MAESTRONI CHIARA

1

Valutazione
CV

Valutazione
colloquio

8,50
9,50

9,00
7,00

D1

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
17,50
16,50
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Comunicato regionale 20 luglio 2018 - n. 108
Presidenza - Comunicato del Segretario generale - Nomina
dei presidenti delle aziende lombarde per l’edilizia
residenziale (ALER) di «Milano», «Pavia-Lodi», «BresciaCremona-Mantova»,
«Bergamo-Lecco-Sondrio»,
«VareseComo-Monza Brianza-Busto Arsizio»
La Giunta regionale, ai sensi della l.r. 10 dicembre 2008, n. 32
«Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e
del Presidente della Regione» deve procedere alla nomina dei
Presidenti delle seguenti Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER) di cui alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»:
• Milano;
• Pavia-Lodi;
• Brescia-Cremona-Mantova;
• Bergamo-Lecco-Sondrio;
• Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio.
Durata (rif. art. 11 della l.r. 16/2016): l’incarico ha termine al
compimento del sesto mese successivo alla scadenza della
legislatura regionale.
Si informa che l’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:
−− i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19);
−− i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, così come da ultimo modificato
dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE
Le candidature possono essere proposte esclusivamente da:
a) consiglieri regionali
b) ordini e collegi professionali
c) associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori
interessati
d) organizzazioni sindacali
e) fondazioni
f) almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia
g) Giunta regionale
Non sono ammesse autocandidature.
Per quanto riguarda i proponenti di cui alla lettere b), c), d),
e), nel caso in cui il candidato coincida con il Presidente e/o
il rappresentante legale dei soggetti sopra indicati, la proposta
di candidatura deve essere accompagnata dalla documentazione da cui risulti che la decisione è stata assunta dall’organo
di amministrazione competente, nel rispetto delle forme e delle
procedure previsti dai singoli ordinamenti.
Il modulo che deve essere usato per le proposte di candidatura è scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it al Link «Avvisi»
ed è composto da due parti:
1. la prima parte deve essere compilata e sottoscritta da parte del proponente;
2. la seconda parte deve essere compilata e sottoscritta dal
candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e da un curriculum vitae professionale aggiornato, datato e firmato riportante l’attestazione di dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti del d.p.r. n. 445/2000.
Nel modulo di candidatura dovranno essere resi i seguenti
dati e dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:
• nome e cognome;
• data e il luogo di nascita;
• indirizzo di residenza;
• titolo di studio;
• domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione;
• attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui:
−− agli artt. 5 (cause di esclusione), 6 (Incompatibilità) e
7 (conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche)
della l.r. 32/2008;
−− all’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
−− al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

• attestazione

dell’eventuale collocamento in quiescenza
e/o altra situazione pensionistica;
• indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell’art. 1 della
l.r. 30/2006;
• disponibilità all’accettazione dell’incarico;
• autorizzazione sul trattamento dei dati personali.
Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e devono pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle
ore 16:30 di lunedì 17 settembre 2018 esclusivamente con le
seguenti modalità:
1. consegna agli sportelli del protocollo regionale;
2. tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti
proponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it.
Le candidature ricevibili saranno sottoposte all’esame del Comitato tecnico consultivo di cui all’art. 4 della l.r. 32/2008.
L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso
le competenti Autorità e/o banche dati.
Per quanto non previsto dal presente comunicato trovano applicazione le specifiche normative di settore.
Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, ed è reso disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia al link «Avvisi».
Il segretario generale
Antonello Turturiello
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Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
(ERSAF)
Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto
tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis,
d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 3 posti di
funzionario tecnico nella categoria professionale D - profilo
professionale
funzionario/funzionario
esperto, famiglia
professionale analisi e valutazione
PROFILO
I candidati selezionati saranno chiamati a dare apporto professionale in uno dei seguenti ambiti di attività:
• conoscenza della normativa di riferimento nazionale e regionale relativa a: ambiente e territorio, aree protette, agricoltura e foreste, ordinamento degli Enti Locali;
• gestione atti amministrativi;
• progettazione e direzione lavori di interventi di forestazione,
sistemazioni idraulico-forestali;
• progettazione e realizzazione di sperimentazioni agronomiche, analisi statistica ed elaborazione dati, applicazioni
modellistiche agronomico-ambientali;
• trasferimento delle conoscenze e divulgazione tecnicoscientifica;
• gestione attività di educazione ambientale;
Coloro che verranno selezionati dovranno avere un’ottima
preparazione di base negli ambiti di attività oggetto dell’avviso.
Saranno chiamati a contribuire alla realizzazione degli orientamenti strategici e dei relativi processi di analisi delle esigenze
del territorio, definizione dei programmi, monitoraggio e valutazione dell’impatto, necessari per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente. Dovranno provvedere, in particolare,
alle attività e alle azioni finalizzate a: la rilevazione dei bisogni, la
valutazione delle condizioni di fattibilità, affidabilità ed economicità relative alle modalità di soddisfazione delle aspettative del
territorio, la definizione dei piani e dei programmi realizzativi ed il
monitoraggio e controllo degli interventi posti in essere, la cura
degli aspetti tecnico-specialistici.
Una buona conoscenza della lingua inglese e della normativa di riferimento nazionale e regionale relativa a ambiente e territorio, aree protette, agricoltura e foreste, ordinamento degli Enti
locali, costituirà ulteriore elemento distintivo del profilo richiesto.
SEDE DI LAVORO
I candidati prescelti saranno destinati a prestare servizio nella
sede ERSAF di Milano o nelle sedi decentrate
REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla procedura di mobilità potranno partecipare tutti coloro
che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) status di dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso una Pubblica Amministrazione
di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.ms.ii.. I
dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato sono ammessi previa dichiarazione
di disponibilità all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali).
b) inquadramento nella categoria D del CCNL Funzioni Locali, o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartenere alla famiglia professionale
analisi e valutazione o profilo professionale attinente per
contenuto lavorativo e competenze richieste;
c) titolo di studio:
• Diploma di laurea o diploma universitario ai sensi della
legge 19 ottobre 1990, n. 341 (cosiddetta laurea breve)
(L):
L25 - Lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali
• Lauree specialistiche (LS):
77/S Scienze e tecnologie agrarie
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
Lauree magistrali (LM):
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
• Lauree secondo il vecchio ordinamento equiparate alle
nuove classi di lauree sopracitate ai sensi del decreto

interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per le equipollenze ai titoli accademici di cui al presente
elenco, si terrà conto della normativa vigente.
d) anzianità di servizio in ruolo di almeno 2 anni presso l’Amministrazione di provenienza, nella categoria e nel profilo
professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire;
e) nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza, con il quale si autorizza il trasferimento
presso ERSAF.
In mancanza di detto nulla osta la domanda, per ragioni
di economicità dell’azione amministrativa, non verrà presa in considerazione;
f) non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari, nei due
anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di mobilità, presso le pubbliche Amministrazioni di
provenienza.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta l’esclusione dalla procedura stessa
e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già
instaurato.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla presente procedura devono essere redatte in carta semplice esclusivamente secondo
lo schema allegato al presente avviso ed indirizzate ad ERSAF Direzione - via Pola 12, 20124 Milano.
Dovranno pervenire a cura e sotto la responsabilità degli interessati, entro le ore 12:00 di martedì 18 settembre 2018, a pena
di esclusione dalla procedura, secondo le seguenti modalità:
• al protocollo ERSAF nei seguenti orari di apertura: dal lunedì
al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle
ore 16,30. Il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
La data di presentazione delle domande agli sportelli del
protocollo ERSAF è attestata da data ed orario di protocollo.
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo posta entro il 18 settembre 2018 e che perverranno al Protocollo entro sette giorni successivi alla data di
scadenza del bando (entro il 25 settembre 2018). A tal fine
farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Le domande presentate tramite posta devono indicare sulla busta la seguente dicitura: «Avviso pubblico di
mobilità esterna per passaggio diretto tra Pubbliche
Amministrazioni».
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità
della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, la firma non deve essere autenticata.
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC), unicamente
per i candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, al seguente indirizzo lavorareinersaf@pec.regione.lombardia.it.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei
candidati dalla procedura in oggetto, l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a
mezzo posta elettronica certificata sono pregati di specificare nell’oggetto della mail di trasmissione la frase: «Domanda di mobilità esterna area tecnica».
L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (PEC) personale assolve all’obbligo della firma,
purché sia allegata copia in formato PDF del documento
d’identità personale in corso di validità. Pena nullità, tutti i
documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato PDF.
ERSAF non si assume responsabilità in caso di mancato recapito dovuto a:
• errata indicazione del recapito da parte del candidato;
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• mancata

o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato in domanda;
• eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato, pena l’esclusione dalla selezione, deve autocertificare i titoli posseduti, in modo chiaro e preciso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato allega, altresì, il curriculum professionale sottoscritto indicando nell’ordine le seguenti voci:
• dati anagrafici: cognome, nome, sesso, data e luogo di
nascita, nazionalità, residenza, domicilio (se diverso dalla
residenza), telefono, e-mail;
• percorso di studi;
• amministrazione di appartenenza;
• categoria contrattuale, categoria inquadramento, profilo
professionale;
• esperienze di lavoro attuali e pregresse (indicare espressamente i periodi e le attività svolte);
• conoscenza delle lingue: indicare il livello (elementare,
buono, ottimo);
• pubblicazioni: indicare i riferimenti senza allegare copia;
• l’eventuale appartenenza alle categorie protette di cui alla
L.68/1999;
• aspirazioni/interessi: (voce facoltativa).
La validità del presente avviso è condizionata all’esito negativo della procedura di mobilità in corso, così come previsto dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.
ERSAF, inoltre, si riserva la facoltà di prorogare, prima della
scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico
interesse, o di non dar corso in tutto o in parte alle mobilità, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle
esigenze organizzative dell’Ente.
Il presente avviso è comunque subordinato alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente
Ai fini della presente procedura non vengono prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso di ERSAF.
Pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda di
mobilità e siano tuttora interessati ad eventuale trasferimento
presso ERSAF dovranno presentare una nuova domanda compilata secondo le modalità di cui al presente punto.
PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande dei candidati ammessi vengono esaminate da
parte di una commissione tecnica, al fine di verificare la coerenza tra la posizione oggetto dell’avviso pubblico e la professionalità che emerge dal curriculum.
La Commissione dispone, per la valutazione dei titoli, di un
massimo di 10 punti.
Verranno valutati ai fini della formazione della graduatoria
esclusivamente i seguenti titoli:
• esperienze di lavoro (subordinato, parasubordinato, temporaneo) maturate presso la Pubblica Amministrazione;
Verranno valutati, inoltre, i titoli di seguito indicati, attinenti all’area di riferimento, acquisiti successivamente al conseguimento
del diploma di laurea requisito di ammissione al concorso:
• votazione titolo di studio;
• abilitazione professionale specifica del titolo di studio richiesto quale requisito per l’ammissione al concorso;
• master universitario (titolo rilasciato da Università della U.E.
o da istituti legalmente equiparati);
• dottorato di ricerca;
• scuola di specializzazione post laurea;
• borse di studio post laurea fruite presso la Pubblica Amministrazione;
• conoscenza della lingua inglese.
Verranno presi in considerazione soltanto i titoli conseguiti
espressamente dichiarati, completi di tutti gli elementi utili ai fini
della valutazione, secondo lo schema di domanda allegato.
I candidati che avranno conseguito un punteggio minimo
pari a 6/10 (sei decimi) saranno ammessi al colloquio.

Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti per il posto da ricoprire. In particolare si terrà conto di:
a) preparazione professionale specifica;
b) grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
c) conoscenze tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro.
L’avviso di convocazione sarà inviato esclusivamente a
mezzo PEC.
I candidati che, convocati, non si presenteranno ai colloqui
saranno considerati rinunciatari alla mobilità in argomento.
Verranno collocati utilmente in graduatoria i candidati che
avranno ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a
6/10 (sei decimi).
In assenza di candidati che abbiano raggiunto i punteggi minimi sopra indicati la procedura di mobilità non sarà
perfezionata.
GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà formulata successivamente all’espletamento del colloquio, elencando in ordine decrescente i
punteggi finali riportati dai candidati.
Il punteggio finale di ciascun candidato è dato dalla somma
dei voti ottenuti in sede di valutazione dei titoli e nel colloquio1.
La graduatoria esplica la validità esclusivamente nell’ambito
della procedura in esito alla quale è stata approntata e per il
numero di posti vacanti disponibili espressamente indicati nel
presente avviso.
La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità
presuppone la presentazione di una nuova domanda.
TRATTAMENTO DATI (D.LGS. 196/2003)
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei
Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il
rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura di mobilità.
Il Titolare del trattamento dei dati è ERSAF; il Responsabile del
trattamento è il Direttore; incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle
norme in materia e attraverso il sito internet di ERSAF nel rispetto
dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività
istituzionali.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.
n. 196/2003: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Direttore di ERSAF in qualità di responsabile di trattamento dei dati.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso
di selezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del medesimo avviso,
nonché le leggi vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore
di ERSAF.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla scadenza del
termine di presentazione delle domande prescritto dal presente
avviso; il termine di conclusione del procedimento è fissato in
90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte del dipendente, né fa sorgere alcun
obbligo per ERSAF di dare corso alla copertura dei posti in argo1 Tenuto conto delle preferenze previste dalla normativa vigente.
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mento tramite la procedura di trasferimento di cui all’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Per informazioni rivolgersi a Lucia Colombo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 ai seguenti contatti: tel. 02-67404.235
mail: lucia.colombo@ersaf.lombardia.it.
Il dirigente responsabile
struttura servizi legali, amministrativi,
organizzazione e personale
Roberto Bettaglio
——— • ———
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Fac-simile domanda di partecipazione avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio
diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
per la copertura di n. 3 posti di funzionario tecnico nella categoria professionale D – profilo
professionale funzionario/funzionario esperto – famiglia professionale analisi e valutazione.
da redigersi in carta semplice

Alla Direzione ERSAF
via Pola, 12 - 20124 Milano.

La / il sottoscritta / o…………………………………...…….. cod. fisc. …………………………………..
(cognome e nome)
chiede di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico di mobilità esterna per
passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii., per la copertura di n. 3 posti di funzionario tecnico nella categoria professionale D
– profilo professionale funzionario/funzionario esperto – famiglia professionale analisi e
valutazione.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., dichiara:
a) di essere nata/o a ........................................… il .......................………… stato civile…………….
(luogo e provincia)
(giorno - mese - anno)
b) di essere residente a …………………………………………………………………………………….
(luogo e indirizzo esatto)
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla selezione):
………….………………………………………………………………………………………………….;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza)

classe di laurea ……………………. conseguito il ………………………………….………………...
presso ………………………………………………………….. con il seguente punteggio .………..;
d) di essere in servizio
 con
rapporto
di
lavoro
a
tempo
pieno
e
indeterminato
presso:
………………………………………………………………………. dal …………………………….;
 con
rapporto
di
lavoro
a
tempo
parziale
e
indeterminato
presso:
………………………………………………………………………., tipologia PT…………………,
percentuale…………………… dal ……………………………, e di essere altresì disponibile
all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno;
e) d’aver maturato un’anzianità di servizio in ruolo di almeno 2 anni presso l’Amministrazione di
provenienza, nella categoria e nel profilo professionale uguale o equivalente a quello relativo al
posto da ricoprire e più precisamente presso la seguente Amministrazione
…………………………………………….. in servizio di ruolo dal……………………… inquadrato
nella categoria professionale …..……………………… profilo ………………….…………………..;

– 52 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

f)

di essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza, di cui si allega copia;

g) non essere stata/o destinataria/o di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di
presentazione della domanda di mobilità, presso le pubbliche Amministrazioni di provenienza;
h) di appartenere alla categoria di cui alla L. 68/1999 (barrare l’opzione)
i)

SI’

NO

varie ed eventuali …………………………………………………………………………………………

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al
seguente indirizzo:
Via ………………………………………………………………………………n.
………………….

………….

Cap

Città
………………………………………………………………………………………………………………
……….
Indirizzo
di
posta
…………………………………………………………………………………………
Telefono
………………………………………
……………………………………………………………..

elettronica
Cellulare

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
ERSAF sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ................................

................................……………………………………
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione
dalla selezione

N.B. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:







FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’;
CURRICULUM VITAE;
COPIA DEL NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO RILASCIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
(IN CASO DI MANCANZA DEL NULLA OSTA, LA DOMANDA NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE);
RELATIVAMENTE AI DIPENDENTI IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE,
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE
DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI).

——— • ———
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Allegato 1 – parte integrante della domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità
esterna per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 3 posti di funzionario tecnico nella categoria
professionale D – profilo professionale funzionario/funzionario esperto – famiglia
professionale analisi e valutazione.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ chiede la valutazione dei
titoli di seguito indicati facenti parte delle categorie di cui al punto dell’avviso di selezione
”PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE”:
 Esperienze di lavoro (subordinato, parasubordinato, temporaneo) maturate presso la
Pubblica Amministrazione:
(specificare)
l’Amministrazione presso cui si è svolta l’attività
___________________________________________________________________________
tipologia e contenuto dell’attività__________________________________________________
___________________________________________________________________________
la categoria di classificazione____________________________________________________
il profilo professionale__________________________________________________________
contratto di lavoro ____________________________________________________________
dal (gg.mm.aa.)_______________ al (gg.mm.aa.) ________________
(specificare)
l’Amministrazione presso cui si è svolta l’attività
___________________________________________________________________________
tipologia e contenuto dell’attività__________________________________________________
___________________________________________________________________________
la categoria di classificazione____________________________________________________
il profilo professionale__________________________________________________________
contratto di lavoro ____________________________________________________________
dal (gg.mm.aa.)_______________ al (gg.mm.aa.) ________________

data __________________

firma ____________________

——— • ———
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Allegato 2 – parte integrante della domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità
esterna per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 3 posti di funzionario tecnico nella categoria
professionale D – profilo professionale funzionario/funzionario esperto – famiglia
professionale analisi e valutazione.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ chiede la valutazione dei
titoli di seguito indicati facenti parte delle categorie di cui al punto dell’avviso di selezione
”PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE”:
 Votazione titolo di studio ____________________________
(specificare ad esempio 100/110)
 Abilitazione professionale specifica del titolo di studio richiesto quale requisito per l’ammissione
al concorso:
______________________________________________________________________________
conseguita il ___________ presso __________________________________________________
 Master universitario (titolo rilasciato da Università della U.E. o da istituti legalmente equiparati)
Tipologia_________________________________________________________________
Livello ________________

Durata _______________________

dal (gg.mm.aa.)________________ al (gg.mm.aa)_____________ nr. ore ___________
 Dottorato di ricerca
titolo e principali contenuti del corso ______________________________________________
svolto presso ________________________________________________________________
dal ___________ al ___________ durata (in anni) ______________
 Scuola di specializzazione post laurea:
titolo e principali contenuti del corso ______________________________________________
svolto presso ________________________________________________________________
dal ___________ al ___________ durata ______________
 Borse di studio post-laurea fruite presso la Pubblica Amministrazione:
Amministrazione presso cui si è svolta la borsa di studio ______________________________
Tipologia e contenuto ________________________________________________________
dal (gg.mm.aa.) ______________ al (gg.mm.aa.) _____________


Conoscenza della lingua inglese: (specificare il livello secondo il quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – da A1 a C2) ________________________

data __________________

firma ______________________
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Comune di Arconate (MI)
Avviso esplorativo di procedura di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di «istruttore tecnico»
cat. C
Si rende noto che il Comune di Arconate ricerca attraverso
procedura esplorativa di mobilità volontaria
• n. 1 Istruttore Tecnico, inquadrato in categoria giuridica C
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Richiesto possesso di diploma di geometra o laurea assorbente il diploma.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 12.00 del 3 settembre 2018.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di domanda sono in pubblicazione sul sito Internet istituzionale: www.
comune.arconate.mi.it.
Il responsabile dell’area amministrativa
G. Airoldi
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Comune di Castelveccana (VA)
Bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione
di n. 1 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto
pubblico di noleggio con conducente mediante autovettura
È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di
• una (1) autorizzazione per l’esercizio del servizio di trasporto
pubblico di «noleggio con conducente», mediante autovettura.
Le domande di ammissione, compilate secondo le modalità
di seguito specificate, indirizzate all’Ufficio di polizia locale - Comune di Castelveccana, devono pervenire, pena l’esclusione
dalla gara, come disposto dall’art. 3 del presente bando, entro
le ore 12.00 di venerdì 24 agosto 2018. L’Apertura delle buste
avverrà il 27 agosto 2018 alle ore 16.00. Il bando integrale e le
dichiarazioni da presentare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castelveccana www.comune.castelveccana.va.it.
Il responsabile del servizio di polizia locale
Il sindaco
Ruggero Ranzani
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Comune di Lodi
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. n. 165/2001 - vari profili professionali
Sono indette le seguenti procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la
copertura di :
• n. 1 posizione di Agente di P.L. - categoria C - tempo pieno;
• n. 1 posizione di Istruttore Direttivo/Funzionario Amministrativo Contabile - categoria D1/D3 - tempo pieno;
Scadenza presentazione domande di partecipazione:
ore 12,00 del giorno 13 agosto 2018 (30° giorno non festivo
successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo
on-line del Comune).
Il testo integrale degli avvisi, lo schema di domanda e schema di curriculum - sono pubblicati sul sito del Comune di Lodi:
www.comune.lodi.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Personale del Comune - P.zza Mercato (2° piano) - tel.
0371409.208-209 - e-mail: personale@comune.lodi.it.
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Comune di Pioltello (MI)
Selezione pubblica per esami per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato di
n. 3 assistenti sociali, cat. D, posizione economica D1
È indetta una selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato di
• n. 3 Assistenti Sociali, cat. D, posizione economica D1.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a mano, o a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Pioltello - Via Cattaneo 1 – 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.
comune.pioltello.mi.it entro le ore 12,45 del giorno 5 settembre
2018.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 02/92366231223 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del
bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e pubblicato sul
sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, luglio 2018
Il dirigente di settore
F. Bassi
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Comune di Pioltello (MI)
Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
d.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, cat. C, a tempo pieno e
indeterminato
È indetto un bando di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di
• un Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a mano, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo posta
elettronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro le ore 18.15 del giorno 10 settembre
2018.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 02/92366231223 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del
bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e pubblicato sul
sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, luglio 2018
Il dirigente
Franco Bassi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente
medico - disciplina di anestesia e rianimazione
BANDO DI CONCORSO
In esecuzione all’atto deliberativo n. 895 del 12 luglio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di
• n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Anestesia e Rianimazione
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI
• Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni.
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite verrà
considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di
alcuna diffida o altra formalità.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in
corso risultino ostativi all’assunzione.
SPECIFICI
• Laurea in Medicina e Chirurgia
• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Anestesia
e Rianimazione o altra disciplina equipollente o affine, ai
sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del
d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998

è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissione alla presente procedura selettiva.
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
INVIO TELEMATICO
Per presentare domanda di partecipazione al concorso
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente deve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie
Concorsi ed Esami.
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato.
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
−− la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’estratto del presente bando;
−− la procedura di compilazione della domanda potrà essere
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia
l’utilizzo di smartphone o tablet);
−− ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della domanda di
partecipazione.
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successivo di documentazione è priva di effetto.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti e «Conferma».
• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo
e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione
il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio
non è immediato quindi registrarsi per tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per
gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda «Utente»;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente».
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità,
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al
quale il candidato vorrà partecipare.
• L’accesso alla scheda «Utente» è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
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FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla
voce di menù «Concorsi» per accedere alla schermata dei
concorsi disponibili;
• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si intende partecipare;
• si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;
• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in basso «Salva».
L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine
già completate presentano un segno di spunta verde mentre
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Conferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento di identità
e della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella
domanda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad
autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione incondizionata di
tutte le disposizioni del presente concorso.
2. 	La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. 	La presentazione della domanda con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la
copia digitale di:
1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal
candidato;
2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di
validità;
3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in modo alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:
• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Mantova, indicando il concorso di riferimento;
• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-

zio tesoreria», precisando nella causale del versamento
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio codice fiscale;
• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n.
IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: Soc.
Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causale del
versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il
proprio codice fiscale;
• tramite bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella
causale del versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio codice fiscale;
4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della L. 97/2013,
in copia digitale e leggibile;
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente Ministero.
6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997,
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l.
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit.
art. 23, può essere documentato anche l’eventuale servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero.
7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita
sezione.
8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare, in
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Amministrazione procederà ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato
disabile.
In sede di compilazione della domanda di partecipazione al
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale possesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5
del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:
• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
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6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato ;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A
parità
di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza
•
è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3. dalla minore età.
Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, a
richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci,
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata,
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la
precedente.
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assistenza» sempre presente in testata della pagina web.
Si precisa sin d’ora quanto segue:
• eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno
evase di norma e compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;
• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione della domanda;
Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.concorsi@asst-mantova.it.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
−− dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato
nella domanda;
−− eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici,
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati,
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica
del candidato.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
DEI CANDIDATI
L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte
con adozione di relativo atto deliberativo.
I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione
spedita all’Azienda.
Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del
presente bando.
ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento
del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli
artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal Direttore Generale dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso
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la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non
coincidente con il sabato.
ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:

• 20 punti per i TITOLI;
• 80 punti per le PROVE D’ESAME.

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA
• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO
• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• CURRICULUM formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova SCRITTA
• 30 punti per la prova PRATICA
• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 - PROVE D’ESAME

L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’espletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato,
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predetti, nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo
www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso. L’area dedicata è raggiungibile anche dall’ homepage del portale selezionando nel
menù la voce LAVORA CON NOI.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA:
−− su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso
−− la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della
Commissione
−− la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno
21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice,
formula la graduatoria dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già precedentemente riportate in dettaglio.
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica – a parità di
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di
preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di
partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante produzione di documentazione obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del presente
bando.
ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione.
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:
• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero
pec: reclutamento@pec.asst-mantova.it;
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova);
• fax al n. 0376/464926;
• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indirizzo di cui sopra.
La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde
a rinuncia.
Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:
• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:
−− documento di riconoscimento in corso di validità;
−− codice fiscale;
−− n. 2 fotografie formato tessera;
−− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico;
−− certificato di idoneità all’impiego;
−− autocertificazione
relativa
alla
seguente
documentazione:
 Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
 certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
 certificazione generale del casellario giudiziale;
• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale.
• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine.
Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa
Azienda.
L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Si precisa che:
−− al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base;
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−− per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda.
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disciplina aziendale.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento
dell’avviso stesso;
• sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione della graduatoria.
L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del
decreto legislativo n. 165/2001.
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica
vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e
connesse.
La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le clausole ivi previste.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Procedure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago
Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
• Fascia oraria MATTUTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore
11:00 alle ore 13:00
• Fascia oraria POMERIDIANA: lunedì e mercoledì dalle ore
14:30 alle ore 16:30.
Il direttore generale
Luca Filippo Maria Stucchi

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 65 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 14 posti di
operatore socio sanitario (cat. B - liv. Bs)
BANDO DI CONCORSO
In esecuzione all’atto deliberativo n. 893 del 12 luglio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di
• n. 14 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B - Liv. Bs)
Ruolo: Tecnico
Profilo professionale: Operatore Socio Sanitario
Categoria contrattuale: B liv. Bs
Impegno orario: Tempo pieno
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9
del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva dei posti prioritariamente
per i volontari delle FF.AA.
Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti a
tale categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del d.p.r.
n. 487/1994, qualora sia necessaria una riduzione dei posti da
riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale
per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI
• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Ai sensi della l. n. 97/2013 sono ammessi anche i
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Saranno ammessi anche gli infermieri entrati in Italia ai
sensi dell’art. 27, comma 1, lettera r bis del d.lgs. n. 286/98
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
dotati di specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute in Italia.
I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione
in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite verrà
considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di
alcuna diffida o altra formalità.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, L.
n. 127/1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in
corso risultino ostativi all’assunzione.
SPECIFICI
• Attestato di Qualificazione Professionale di Operatore
Socio Sanitario o altro equivalente specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione

di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo
provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000;
Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani.
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva.
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO INVIO TELEMATICO
Per presentare domanda di partecipazione al concorso
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente deve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie
Concorsi ed Esami.
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato.
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
−− la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’estratto del presente bando;
−− la procedura di compilazione della domanda potrà essere
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia
l’utilizzo di smartphone o tablet);
−− ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della domanda di
partecipazione.
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successivo di documentazione è priva di effetto.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti e «Conferma».
• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo
e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione
il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio
non è immediato quindi registrarsi per tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per
gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda «Utente»;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente».
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono
obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è
utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il
candidato vorrà partecipare.
• L’ accesso alla scheda «Utente» è comunque sempre ga-

– 66 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018
rantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
Fase 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla
voce di menù ‘«Concorsi» per accedere alla schermata dei
concorsi disponibili;
−− cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si intende partecipare;
−− si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
−− si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
−− per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in basso «Salva».
L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine
già completate presentano un segno di spunta verde mentre
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Conferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento di identità
e della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo di protocollo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. 	L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella
domanda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad
autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione incondizionata di
tutte le disposizioni del presente concorso.
2. 	La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. 	La presentazione della domanda con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare
alla domanda on line (upload) - in uno dei formati previsti - la
copia digitale di:
1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal
candidato;
2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di
validità;
3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in modo alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:
• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Mantova, indicando il concorso di riferimento;

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

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

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n.

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

• tramite

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

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013,
in copia digitale e leggibile;
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente Ministero.
6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto all’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001,
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l.
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit.
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero;
7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita
sezione;
8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare, in
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Amministrazione procederà ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato
disabile;
In sede di compilazione della domanda di partecipazione al
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale possesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5
del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

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

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

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

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3. dalla minore età.
Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, a
richiesta dell’Amministrazione, idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci,
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata,
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente

redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente
iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la
precedente.
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assistenza» sempre presente in testata della pagina web.
Si precisa sin d’ora quanto segue:
• eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno
evase di norma e compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;
• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione della domanda;
Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.concorsi@asst-mantova.it.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
−− dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato
nella domanda;
−− eventuali disguidi telematici, non imputabili a colpa
dell’amministrazione aziendale o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione
dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per
le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
DEI CANDIDATI
L’esclusione e l’ammissione dei candidati verranno disposte
con adozione di relativo atto deliberativo prima dell’espletamento della prova pratica.
L’Azienda si riserva di richiedere agli aspiranti, nei termini e nei
modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali integrazioni o
rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero ritenute legittimamente attuabili e necessarie.
Dell’ammissione ed esclusione alle prove verrà data notizia ai candidati mediante pubblicazione sul sito dell’Azienda.
Detta pubblicazione ha valore di notifica.
Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento delle prove mediante pubblicazione del calendario sul sito
dell’azienda nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile
all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso. L’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la voce LAVORA CON NOI. Tale pubblicazione
costituisce notifica a tutti gli effetti ed è conseguentemente
esclusa qualsiasi altra forma di comunicazione ulteriore a
quella sopra menzionata.
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ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del
presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6
del d.p.r. 220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice
di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35bis del
d.lgs. n. 165/2001.
ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Si precisa che NON saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documentati in originale o in copia autenticata o
mediante dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà, che
non siano inseriti nella domanda redatta online con le modalità stabilite nel presente bando.
I titoli saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 761/1979
e nel d.p.r. n. 220/2001, disponendo complessivamente di
100 punti così ripartiti:
• 40 punti per i TITOLI
• 60 punti per le PROVE D’ESAME
I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova PRATICA
• 30 punti per la prova ORALE
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
• titoli di CARRIERA
• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO
• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• CURRICULUM formativo e professionale
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita dal Regolamento attuativo aziendale approvato con delibera n. 1031 del 28 settembre 2001, come segue:
punti 25
• titoli di carriera
punti 3
• titoli accademici e di studio
pubblicazioni
e
titoli
scientifici
punti 2
•
• curriculum formativo e professionale punti 10
ART. 6 - PROVE D’ESAME
PROVA PRESELETTIVA
L’ASST procederà ad effettuare, in caso di ricevimento di un
numero di domande superiore a 500, una prova preselettiva.
I candidati le cui domande risultano pervenute entro il termine di scadenza del presente bando sono ammessi alla prova
preselettiva.
Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni
prima dell’espletamento della prova stessa sul sito istituzionale
delle ASST aderenti alla presente procedura.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla
prova preselettiva, a valersi pertanto quale formale convocazione, senza altro preavviso o invito.
Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 9 del d.l. n. 90/2014
convertito con l. n. 114/2014.
L'assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque
ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso stesso.
La prova preselettiva consisterà in un test basato su una serie
di domande a risposta multipla vertenti su elementi di cultura
generale e sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo previsto per la professione infermieristica.
Saranno ammessi alla prova pratica, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, i candidati che avranno conseguito il miglior
punteggio fino alla posizione n. 500 nella graduatoria preliminare, nonché i candidati eventualmente classificati ex aequo in
tale ultima posizione.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato
esclusivamente ai fini dell’individuazione dei candidati ammissibili alla successiva prova d’esame e non concorre alla formazione del voto finale e alla formulazione della graduatori di merito.
I risultati della prova preselettiva verranno pubblicati sul sito
aziendale.
I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione, muniti
di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-

ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dall'art. 29 del d.p.r.
n. 220/2001 e precisamente:
PROVA PRATICA:
Consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. La prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio insindacabile
della Commissione.
PROVA ORALE:
Oltre che sulle materie inerenti il posto a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire, comprenderà
anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza
almeno a livello iniziale della lingua inglese ai sensi dell’art. 37
comma 1 d.lgs. n. 165/2001.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.
ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice,
formula la graduatoria dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 s.m.i., (già precedentemente riportate in dettaglio).
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di
punteggio - quanto previsto dalla l. n. 191/1998.
Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di
preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di
partecipazione.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo www.
asst-mantova.it/bandi-di-concorso e sul BURL.
ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione.
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:
• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova;
• fax al n. 0376/464926;
• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indirizzo di cui sopra.
La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde
a rinuncia.
Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:
• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:
−− documento di riconoscimento in corso di validità;
−− codice fiscale;
−− n. 2 fotografie formato tessera;
−− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico;
−− certificato di idoneità all’impiego;
−− autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
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 titolo di studio abilitante all’esercizio professionale e
iscrizione all’albo professionale ove previsto;
 certificazione relativa al godimento dei diritti politici
 certificazione generale del casellario giudiziale
prendere
servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni
•
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale.
• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine.
Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa
Azienda.
L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo
quanto stabilito dai vigenti CC.CC.NN.L. del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Detto periodo non può
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di:
• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l'annullamento
dell’avviso stesso;
• sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione della graduatoria.
L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo
l'ordine della graduatoria, di altri candidati.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento
sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 - del
d.lgs. n. 165/2001.
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando
viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. n. 220/2001 ed
ai CC.CC.NN.L. del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e connesse.
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo www.asstmantova.it/bandi-di-concorso. Tale procedure di pubblicità
assolve agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del
comma 1 dell’art. 32 della l. n. 69/2009 e s.m.i., e ciò anche ai
fini della convocazione alle previste prove selettive.
La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le clausole ivi previste.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Procedure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387-030) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
• Fascia oraria MATTUTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore
11:00 alle ore 13:00;
• Fascia oraria POMERIDIANA: lunedì e mercoledì dalle ore
14:30 alle ore 16:30.
Il direttore generale
Luca Filippo Maria Stucchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa pediatria Desio
In esecuzione della deliberazione n. 1160 del 26 giugno 2018,
adottata dal Direttore Generale di questa Azienda, è indetto avviso pubblico per il conferimento di
• un incarico quinquennale di
Direzione di Struttura Complessa
Pediatria Desio
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche
Disciplina di Pediatria
L’avviso si espleterà in conformità a quanto stabilito dal d.lgs.
n. 502/92 e ss.mm.ii., dal d.p.r. n. 484/97 e ss.mm.ii., dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 ed alle disposizioni del presente bando.
1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA
STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO DA CONFERIRE:
PROFILO OGGETTIVO:
L’ASST di Monza istituita ai sensi della l. 23/2015 comprende il
Presidio Ospedaliero di Monza, il Presidio Ospedaliero di Desio, l’Ospedale Vecchio, il Presidio Corberi a Limbiate e i relativi
ambiti territoriali.
Inoltre, a far tempo dal 1 gennaio 2009, alla struttura dell’Azienda afferisce la Fondazione «Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma» con le sottoelencate attività sanitarie:
• Ostetricia (degenza, day surgery, sala operatoria, sala parto, ambulatori branca specialistica di Ostetricia);
• Pediatria (degenza, day hospital, ambulatorio di Pediatria,
Smel specializzato Tettamanti);
• Neonatologia - Patologia neonatale - T.I. neonatale (degenza, attività di rianimazione e terapia intensiva, ambulatorio
di patologia neonatale).
L’Azienda è dotata:
−− a Monza: di n. 936 posti-letto, di cui n. 840 accreditati per
degenza ordinaria e day hospital/surgery e n. 100 posti
letto per la Macroattività Assistenziale Complessa e per la
chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale;
dispone di n. 22 sale operatorie, di Pronto Soccorso (EAS),
Centro Trasfusionale, Centro Dialisi; è classificata da Regione Lombardia quale Centro Trauma ad Alta Specialità,
Centro di riferimento per le malattie rare dell’adulto, Centro
di secondo livello per la gestione del trauma complesso
ed urgenze micro-vascolari della mano e dell’arto superiore nonché Banca degli occhi (Centro Nazionale dei
trapianti). È Azienda di riferimento (unitamente all’ASST di
Vimercate ed alcune Cliniche dotate di posti letto accreditati) per il bacino di utenza della ATS Brianza (circa un milione di abitanti distribuiti in 63 Comuni con una superficie
di circa 450 chilometri quadrati), nonché svolge attività di
Sanità penitenziaria c/o la Casa Circondariale di Monza
(d.p.c.m. 1 aprile 2008).
−− a Desio: di n. 326 posti letto ordinari e di 29 posti di day hospital, è collocato nella rete dell’AREU (Azienda Regionale
Emergenza/Urgenza) con sede in Milano.
Il P.O. di Desio è sede di DEA di I livello e sono presenti specialità sia dell’Area Medica (Cardiologia e U.C.C., Medicina
Generale, Nefrologia e Dialisi, Neurologia e Stroke-Unit, Oncologia, Pediatria e Patologia Neonatale, Neuropsichiatria
Infantile, Psichiatria, Riabilitazione Specialistica), sia dell’area
Chirurgica (Chirurgia Generale, Endoscopia, Ostetricia e Ginecologia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia).
L’ASST di Monza è sede dell’Università degli Studi Milano Bicocca: Scuola di Medicina e Chirurgia, Lauree Infermieristiche e Tecniche, Scuole di Specializzazione e Corso di formazione per Medici di Medicina Generale.
Nel 2016 sono stati effettuati:
−− a Monza
• n. 20.592 ricoveri ordinari con n. 175.472 giornate di degenza e n. 24.957 interventi chirurgici;
• n. 4.095 ricoveri diurni (day hospital/surgery) con
n. 8.304 accessi;
• n. 2.194.502 prestazioni ambulatoriali, di cui MAC

n. 38.106, BIC/BOCA n. 4.939.
−− a Desio:
• n. 13.703 ricoveri ordinari con 86.616 giornate di degenza e n. 7.223 interventi chirurgici;
• n. 1.566 ricoveri diurni (day hospital/surgery) con
n. 2.396 accessi;
• n. 1.330.974 prestazioni ambulatoriali, di cui MAC
n. 7.446, BIC/BOCA n. 1.882
Attualmente l’organizzazione aziendale prevede 11 Dipartimenti sanitari e precisamente: Area Medica, Area Chirurgica,
Neuroscienze, Cardiotoracovascolare, Servizi, Area di Salute
Mentale e Dipendenze, Emergenza-Urgenza, Area delle cronicità, Direzione Sanitaria, Area materno-infantile, Medicina occupazionale, ambientale e di comunità.
Caratteristiche organizzative della struttura complessa:
La S.C. Pediatria Desio, collocata nel P.O. di Desio dell’ASST di
Monza, afferisce al Dipartimento Area Materno Infantile dell’Azienda e si pone come obiettivo di erogare assistenza ai soggetti in età evolutiva (0-17 anni), affetti da patologia medica
e chirurgica, in spazi appositamente progettati per le esigenze sia del neonato, sia dei bambini/adolescenti e delle loro
famiglie.
L’organizzazione dell’assistenza si caratterizza per un approccio multidisciplinare con i diversi specialisti e servizi ospedalieri, con i quali esiste un consolidato e strategico rapporto di
collaborazione, e per l’integrazione con i medici e i servizi territoriali, al fine di garantire la continuità dell’assistenza.
Nella Struttura:
• sono svolte le seguenti attività di ricovero ed ambulatoriali:
−− nido e patologia neonatale, in stretta collaborazione
con la S.C. Ostetricia e Ginecologia Desio per la gestione del neonato;
−− ricovero in reparto con letti di degenza ordinaria e di
day hospital pediatrici;
−− ambulatoriali, ambulatori pediatrici generali e specialistici (allergologia, cardiologia, neurologia, ecografia,
gastroenterologia, nefrologia, reumatologia, follow-up
neonato patologico);
−− pronto Soccorso.
• vengono assicurate le seguenti funzioni di supporto:
−− assistenza a tutti i soggetti 0-14 anni che accedono al
PS Generale;
−− assistenza ai pazienti 0-17 anni ricoverati presso altri reparti ospedalieri (Ortopedia, Chirurgia Generale);
−− degenza ai pazienti della NPI, secondo protocolli
condivisi;
−− vaccinazioni in ambiente protetto nei soggetti 0-17 anni
a rischio;
−− collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta nella gestione dei casi problematici;
−− collaborazione con l’ATS Brianza per la definizione di
PDTA pediatrici e per la partecipazione ai gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
PROFILO SOGGETTIVO:
Competenze Professionali:
Il Direttore della S.C. deve possedere competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini necessarie per l’assolvimento delle funzioni.
In particolare viene richiesta esperienza:
• in ambito neonatologico, nell’assistenza del neonato in sala parto e nei giorni immediatamente successivi, con particolare attenzione alla gestione dell’emergenza-urgenza e
del trasporto perinatale (STEM, STAM);
• nella gestione delle patologie pediatriche ed adolescenziali di media e bassa intensità di cure;
• nella gestione dell’insufficienza respiratoria nel neonato e
nel bambino con assistenza non invasiva;
• nell’ambito della pediatria preventiva e sociale, nelle buone pratiche di nutrizione, nello screening neonatale e nella
prevenzione vaccinale;
• nell’integrazione ospedale territorio, con particolare riferimento alla presa in carico, alla continuità assistenziale ed
alla condivisione di PDTA con i professionisti che operano
nell’assistenza primaria;
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• nella collaborazione ed integrazione con i consultori territo-

riali dell’ASST, soprattutto relativamente al percorso nascita,
depressione perinatale e fragilità genitoriale;

• nel monitoraggio e controllo delle infezioni correlate all’assistenza;

Competenze nel management di una Struttura Complessa
e più specificatamente:

• nella formazione del personale medico e infermieristico per
la diffusione delle buone pratiche cliniche;

• nella gestione dei gruppi, in modo da mantenere un clima
professionale che favorisca la collaborazione, e nel lavoro
in rete con altre strutture ospedaliere e del territorio, oltre
che con i Pediatri di Libera Scelta;

• nella gestione diretta delle risorse umane e dei materiali, ai

fini del raggiungimento degli obiettivi e del contenimento
dei costi;

• competenze di governo clinico con gestione dei processi
secondo il modello del miglioramento continuo di qualità e
della gestione del rischio clinico;

• attitudine alla ricerca di nuove strategie diagnostico-tera-

peutiche ed organizzative con ottimizzazione delle risorse
disponibili;

• capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica, con disponibilità
al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi
assegnati;

• capacità di creare nei collaboratori uno spirito di squadra,
con comportamenti propositivi e costruttivi per raggiungere obiettivi prefissati;

• capacità nella gestione dei conflitti all’interno del proprio
gruppo di lavoro con espressione concreta della propria
leadership nella conduzione di riunioni, nell’organizzazione
dell’attività istituzionale, nell’assegnazione dei compiti e
nella soluzione dei problemi;

• attitudine alla formazione continua e ricerca clinica appli-

cata, nonché attività di docenza in piani di formazione e
coordinamento convegni e meeting di aggiornamento;

• partecipazione agli obiettivi aziendali, anche attraverso la
stesura di progetti e procedure finalizzate.

Il Direttore della Struttura deve inoltre:

• avere conoscenza dei concetti di mission e vision dell’orga-

nizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli
obiettivi aziendali, l’atto aziendale e sua articolazione, i modelli dipartimentali e il loro funzionamento;

• possedere esperienza delle tecniche di budgeting e colla-

borazione attiva alla definizione del programma di attività
della struttura;

• conoscere gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e
dei pazienti, in particolare per la prevenzione ed il monitoraggio degli eventi avversi;

• conoscere gli strumenti contrattuali e gli accordi per la gestione del personale;

• programmare, inserire, coordinare

e valutare il personale
in base alle competenze professionali e ai comportamenti
organizzativi;

• gestire

la propria attività coerentemente con le risorse finanziarie strutturali, strumentali e umane disponibili;

• promuovere un clima interno collaborativo, favorente la crescita delle conoscenze e competenze;

• avere capacità di miglioramento dei servizi e del governo
dei processi assistenziali;

• avere capacità di relazione e attitudine al problem solving
nei confronti dell’utenza e nel team di lavoro.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unione Europea che pur non avendo la cittadinanza di uno
Stato membro è titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Possono partecipare all’avviso
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di

protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare
il possesso del requisito specifico;
b) idoneità fisica all’impiego, l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura del Medico Competente
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e
destituzione (o licenziamento) dal pubblico impiego;
e) iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri ovvero l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
f) anzianità di servizio:
• di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Pediatria o
in 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;
g) curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale e un’adeguata esperienza;
h) attestato di formazione manageriale, ai sensi del
d.p.r. 484/1997, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione salvo
quello di cui al punto b) che verrà accertato dall’Amministrazione prima dell’immissione in servizio.
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla
selezione.
L’Amministrazione potrà chiedere con indicazione di modi e
tempi, la regolarizzazione delle dichiarazioni concernenti i requisiti di ammissione prima dell’espletamento dell’avviso, pena l’esclusione dall’avviso stesso.
L’eventuale esclusione sarà disposta dal Direttore Generale con provvedimento motivato da notificare agli interessati,
entro trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’incarico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applicazione della disposizione dell’art. 22 della legge n. 183/2010.
3. MODALITÀ E TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al
Direttore Generale dell’ASST di Monza, Via Pergolesi n. 33, 20900
Monza, ed inoltrate entro e non oltre le ore 23:59:59 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile:
−− se consegnate direttamente, entro il termine fissato dal
Bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Monza Via Pergolesi n. 33 Monza, orari di apertura al pubblico 9-12; 13-15.30;
−− se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede la data e ora di spedizione comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante;
−− se inviate, entro il termine stabilito dal Bando, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
asst-monza.it in applicazione della l. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del dipartimento funzione pubblica n. 12/2010;
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena esclusione.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a
15 MB), contenente: la domanda; l’elenco dei documenti allegati e una cartella zippata con la documentazione allegata e le
pubblicazioni. Tutti i file dovranno essere in formato PDF.
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L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia
di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato). La validità della trasmissione e ricezione del messaggio
di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d.lgs. 235/2010
(Codice dell’Amministrazione digitale), anche se indirizzate alla
PEC del Protocollo aziendale.
In caso di spedizione tramite il servizio postale, la busta chiusa
contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve
riportare sulla facciata l’indicazione:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DIRETTORE
PEDIATRIA DESIO”.
Il termine per la presentazione delle domande, dei documenti
e dei titoli è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine.
Saranno considerate valide le domande inoltrate a mezzo del
Servizio Postale entro il termine di scadenza anche se pervenute
oltre il suddetto termine. A tal fine faranno fede il timbro e la data
e l’orario apposti dall’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda spedita a
mezzo posta, anche quando la stessa risulti spedita prima della
scadenza dei termini del bando.
Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare:
−− cognome e nome
−− la propria residenza;
−− la data e il luogo di nascita;
−− il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o l’appartenenza alla
Unione Europea o la titolarità di altre condizioni soggettive;
−− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
−− le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti
penali in corso;
−− il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal presente avviso;
−− i titoli di studio posseduti;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− i servizi prestati o in corso presso pubbliche amministrazioni e i motivi di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e, comunque, l’assenza di provvedimenti
a proprio carico di dispensa o destituzione dal pubblico
impiego;
−− l’indirizzo al quale devono essere fatte le comunicazioni
relative all’avviso. I candidati hanno l’obbligo di comunicare l’eventuale cambiamento di indirizzo alla Azienda,
che non si assume alcuna responsabilità nel caso di loro
irreperibilità all’indirizzo comunicato;
−− l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
bando;
−− il consenso al trattamento dei dati personali
La domanda deve essere firmata, ai sensi dell’art. 39 del
d.p.r. 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La
mancanza della firma è causa di esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della procedura concorsuale verranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
L’amministrazione dovrà porre in essere gli adempimenti in
materia di pubblicità e trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33/13 e
nel d.l. n. 158/12, convertito con modificazioni nella l. 189/12, nel
rispetto della normativa sulla privacy.
In particolare dovranno essere pubblicati sul sito web aziendale: il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione di valutazione.
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportu-

no presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione dell’elenco degli idonei nonché:
1. Il curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte
i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, dovranno fare riferimento:
• alla tipologia di istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali e
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
• all’ attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche se effettuati all’estero, valutati secondo i criteri definiti dall’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle
pregresse idoneità nazionali.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente
se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità.
Per quanto concerne il contenuto, la forma e le materie oggetto di dichiarazione si fa rinvio a quanto definito:
−− dall’art. 46 del d.p.r. 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive di certificazione;
−− dall’art. 47 del d.p.r. 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. n. 445/00, come
modificato dall’art. 15 della l. n. 183/11, i certificati rilasciati
dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
del d.p.r. n. 445/00.
Si precisa che non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di
oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa, senza i necessari riferimenti di
legge e la dichiarazione di assunzione di responsabilità in
caso di dichiarazioni mendaci.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa quanto
segue:
−− nelle dichiarazioni sostitutive relative ai titoli di studio
posseduti dovranno essere precisati: l’esatta denominazione dello stesso, l’Ente che ha rilasciato il titolo, la
data e il voto;
−− nelle dichiarazioni sostitutive relative all’attività di servizio dovranno essere indicati: l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, la tipologia del rapporto, l’impegno orario, le
date iniziali e finali e le eventuali interruzioni e quant’altro sia necessario per valutare il servizio stesso.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dovranno
necessariamente essere accompagnate da copia del documento di identità del candidato interessato.
Restano escluse dal regime dell’autocertificazione:
a) 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, da documentarsi con atto rilasciato dalla
Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato
prestato;
b) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato con riguardo, anche, all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termini di volume e complessità riferita al decennio
precedente alla data di scadenza del presente avviso,
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va documentata con atto rilasciato dal Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base
dell’attestazione del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa dell’Azienda.
La documentazione della casistica deve essere attestata dal Direttore della struttura complessa dove opera, o
ha operato, il candidato o dal Direttore del Dipartimento nel caso in cui il candidato sia Direttore di struttura
complessa. La documentazione deve poi essere certificata dal Direttore Sanitario dell’Azienda. Si precisa
che la normativa in materia vigente (d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 e ss.mm.ii.) prevede la dimostrazione
di una specifica attività professionale nella disciplina
per cui è bandita la selezione. Non essendo stati emanati i decreti ministeriali che definiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la Commissione
procederà in maniera comparativa ed ispirandosi alle
linee guida delle rispettive società scientifiche - ove disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo oggettivo e soggettivo declinato nel bando.
Al fine di facilitare il procedimento di valutazione si indicano le seguenti modalità di documentazione della casistica: deve essere presentata in un documento
sintetico riferito agli ultimi 10 anni, le prestazioni inerenti
la specifica attività professionale dovranno essere raggruppate per anno e distinte, nell’ambito di ciascun anno, per tipologia;
c) la produzione scientifica, che deve essere allegata in
originale o in copia autenticata, verrà valutata soltanto
se:
a) strettamente attinente alla disciplina;
b) riferita al decennio precedente alla data di scadenza del presente Avviso;
c) edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità
scientifica.
Al fine di facilitare il procedimento di valutazione dovranno
essere presentati elenchi distinti per pubblicazioni, abstract
(purché pubblicati) e atti di congresso (purché pubblicati). La produzione scientifica elencata in ciascun elenco
dovrà essere numerata (esempio 1/P [Pubblicazioni] 1/A
[Abstract] 1/C [Atti di congresso] e la numerazione dovrà
essere riportata sulla documentazione allegata in originale o in copia autenticata. Il candidato può autenticare le
copie mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti che le copie richiamate nella dichiarazione sono conformi agli originali in suo possesso.
2. la fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un
documento di identità o di riconoscimento personale in
corso di validità;
3. la ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili)
sul c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza Via
Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla tesoreria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di via Ramazzotti n. 24 - Monza - comprovante il versamento del suddetto importo;
4. l’elenco, in triplice copia e in carta semplice, di tutti i titoli e
documenti presentati;
Non potranno essere prodotti documenti oltre il termine perentorio di scadenza del bando.
Non potrà essere fatto riferimento a documentazione presentata in allegato ad altre domande di partecipazione ad avvisi o
concorsi pubblici indetti da questa Amministrazione.
5. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO.
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito
di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita
Commissione di valutazione, sulla base del miglior punteggio
attribuito. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione, ove
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la
scelta le cui motivazioni devono essere pubblicate sul sito web
aziendale.
La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Generale e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, del
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima

disciplina dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale, individuati tramite sorteggio
da un elenco nominativo nazionale. Qualora fossero sorteggiati
tre direttori di struttura complessa della Regione Lombardia non
si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà
nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della
Commissione direttore di struttura complessa in regione diversa
dalla Lombardia.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente
supplente, ad eccezione del Direttore Sanitario che non potrà
essere sostituito. Ai fini della composizione della Commissione di
valutazione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti
sorteggiati: in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano. Nel caso di parità di punteggio nelle deliberazioni della
Commissione prevale il voto del Presidente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso l’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane
dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena, Via
Pergolesi n. 33 Monza, alle ore 10.00 del primo giovedì, non festivo, successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e in caso di impedimento il
giovedì successivo non festivo nella medesima sede e ora.
La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro
aderenza al fabbisogno indicato al punto 1 del presente avviso
a tal fine ha a disposizione un punteggio massimo di 100 punti
così ripartiti:
• 40 punti per la valutazione del curriculum;
• 60 punti per la valutazione del colloquio. Il colloquio si intende superato con il raggiungimento del punteggio minimo
di 40/60.
Nel giudizio sul curriculum, il cui contenuto è definito al punto 4, verrà verificata l’attinenza della formazione e dell’esperienza professionale del candidato con quanto stabilito nella definizione del fabbisogno.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati in possesso dei requisiti richiesti esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi - almeno 15 giorni prima della data fissata per il
colloquio.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. I
candidati dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma
restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le
medesime domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione
redigerà il verbale delle operazioni espletate e una relazione
sintetica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori
punteggi sarà trasmessa al Direttore Generale.
L’Azienda pubblicherà prima della nomina del vincitore sul
proprio sito web aziendale:
• il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale alla
Commissione, del dirigente da incaricare;
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
• la relazione della Commissione di valutazione comprensiva
dell’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.
L’atto di conferimento dell’incarico sarà adottato dal Direttore
Generale decorsi almeno sette giorni dalla predetta pubblicazione e pubblicato sul sito web aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è di sei mesi
a decorrere dalla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine potrà essere elevato in presenza di ragioni oggettive. In tal caso se ne darà comunicazione
agli interessati mediante comunicazione sul sito web aziendale.
6. INFORMATIVA DATI PERSONALI (PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri-
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le 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331, PEC: protocollo@pec.
asst-monza.it, sito web: www.asst-monza.it), in qualità di Titolare
del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (art. 13.1, lett. a) reg. 2016/679). L’ASST di
Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (art. 13.1, lett.
b) reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (art. 37 reg. 2016/679) individuato
dall’Azienda è LTA s.r.l.; il DPO incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: Tel.
039/2332805-9826, pec: protocollo@pec.asst-monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 Monza.
2. Finalità del Trattamento (art. 13.1, lett. c) reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie
di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del
trattamento per la selezione dell’ Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa «Pediatria Desio» sulla base del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati
e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti fondamentali e gli interessi dell’Interessato (art. 9.2,
lett. g) reg. 2016/679).
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e
nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per
rispondere a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari
dei dati personali (art. 13.1, lett. e) reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di
soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati
conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate,
infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche
esterni incaricati dall’ASST di Monza tra cui i membri della
Commissione esaminatrice del concorso.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente
indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni
del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi», «Albo
pretorio on line» e «Trasparenza».
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non
venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso

all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del
bando di concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) reg. 2016/679)
L’ ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti
nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili
ricorsi/contenziosi.
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può
esercitare il:

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex art. 15 reg.
2016/679, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
−− le finalità del trattamento;
−− le categorie di dati personali in questione;
−− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
−− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex art. 15 reg.
2016/679;
−− al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri
dati personali;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 reg.
2016/679, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari
che li hanno trattati;

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

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 reg. 2016/679;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei
casi previsti all’art. 20 del reg. 2016/679, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile.

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta
rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può
essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria,
raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asst-monza.it).
6. Diritto di presentare reclamo (art. 13.2, lett. d) reg. 2016/679)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta
da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei
requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico e per la stipula
dell’apposito contratto individuale di lavoro.
Il dirigente al quale verrà conferito l’incarico, qualora non
ne sia già in possesso, dovrà conseguire l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 - comma 1 - lettera d) del d.p.r.
n. 484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico o comunque nel
primo corso utile.
Il mancato superamento del corso, che sarà attivato dalla Regione Lombardia, determina la decadenza dall’incarico stesso.
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L’Amministrazione, prima dell’assunzione, accerta l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità o di inconferibilità
dell’incarico nel rispetto della vigente normativa in particolare
del d.lgs. n. 39/13 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 62/13 .
L’Amministrazione, inoltre, prima dell’assunzione, accerta l’idoneità fisica all’impiego del candidato, per mezzo di sanitari
di sua fiducia. Il candidato che non si presentasse o rifiutasse
di sottoporsi a tale accertamento medico, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o
formalità.
L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico
sulla base della valutazione di cui all’art. 15, comma 5, del d.lgs.
n. 502/92 e ss.mm.ii.
L’incarico ha la durata di cinque anni con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo più breve subordinatamente all’esito delle verifiche previste dai CCNL vigenti dell’area
di appartenenza del dirigente incaricato.
L’incarico dà titolo allo specifico tratttamento economico
previsto dai CC.NN.LL dell’area di appartenenza del dirigente
incaricato.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso in materia di regolamentazione dell’incarico si rinvia quanto stabilito in materia dalle disposizioni normative, contrattuali e
regolamentari aziendali vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della
presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi
alla data del conferimento dell’incarico qualora il dirigente a
cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere.
L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare, revocare il presente avviso in ogni momento.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire una
volta decorsi i termini di oppugnabilità del provvedimento di
conferimento dell’incarico, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso; trascorso tale termine l’Amministrazione non procederà alla conservazione dei
documenti non richiesti dai concorrenti non nominati.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
telefonicamente all’Ufficio Concorsi - Borse di Studio della S.C.
Gestione Risorse Umane dell’ASST di Monza nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel.
039/2339826 – 0392339857 ).
Monza
Il direttore generale
Matteo Stocco
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Nuovo sorteggio di commissione di valutazione - Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
di durata quinquennale di dirigente farmacista responsabile
di struttura complessa denominata «assistenza farmaceutica
protesica e integrativa territoriale» - disciplina di farmaceutica
territoriale
Il presente comunicato è redatto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992,
in combinato disposto dalla d.g.r. Lombardia n. 553 del 2 agosto
2013.
Si fa riferimento:
−− ad avviso pubblico bandito ai fini del conferimento di incarico quinquennale di Dirigente Farmacista Responsabile di struttura complessa denominata «Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa Territoriale» - Disciplina Di
Farmaceutica Territoriale -, il cui bando è stato pubblicato
sul BURL n. 15, dell’11 aprile 2018 e, per estratto, in GU n. 33,
del 24 aprile 2018,
−− al sorteggio della prevista Commissione di Valutazione,
avvenuto alle ore 9.30 del 29 maggio 2018, presso la sede aziendale sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, la cui
composizione risulta essere la seguente:
−− Componente Titolare: Dott.ssa Maurizia Punginelli, Direttore
di struttura complessa nella disciplina di Farmaceutica Territoriale, presso ATS Insubria,
−− Componente Supplente: Dott.ssa Sarah Cattaneo, Direttore di struttura complessa nella disciplina di Farmaceutica
Territoriale, presso ATS Milano Città Metropolitana,
−− Componente Titolare: Dott.ssa Isabella Ruggeri, Direttore di
struttura complessa nella disciplina di Farmaceutica Territoriale, presso ATS Milano Città Metropolitana,
−− Componente Supplente: Dott. Alfredo Cocci, Direttore di
struttura complessa nella disciplina di Farmaceutica Territoriale presso ATS Val Padana,
−− Componente Titolare: Dott. Carlo Franco, Direttore di struttura complessa nella disciplina di Farmaceutica Territoriale,
presso ASL TO5,
−− Componente Supplente: Dott.ssa Giovanna Negri, Direttore di struttura complessa nella disciplina di Farmaceutica
Territoriale presso AUSL di Parma.
Detta composizione è integrata dal Direttore Sanitario di
ASST di Pavia, Dott. Francesco Reitano, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/1992.
Si rende noto:
−− che il Componente Titolare, Dott.ssa Maurizia Punginelli, ha
comunicato la propria incompatibilità rivestendo il medesimo la funzione di Rappresentante sindacale di SINAFO,
come da nota assunta al protocollo aziendale in data
19 giugno 2018, con progressivo 31524,
−− che il Componente Titolare, Dott.ssa Isabella Ruggeri, ha
comunicato la propria incompatibilità rivestendo il medesimo la funzione di Rappresentante sindacale di SINAFO,
come da nota assunta al protocollo aziendale in data
18 giugno 2018, con progressivo 31314,
−− che il Componente Titolare, Dott. Carlo Franco, ha comunicato la propria incompatibilità rivestendo il medesimo
la funzione di Rappresentante sindacale di SINAFO, come
da nota assunta al protocollo aziendale in data 8 giugno
2018, con progressivo 29763,
−− che il Componente Supplente, Dott. Alfredo Cocci, ha dichiarato di non essere più titolare di incarico di direzione di
struttura, come da nota assunta al protocollo aziendale in
data 28 giugno 2018, con progressivo 33213,
Si rende, altresì, noto che:
−− la Dott.ssa Sarah Cattaneo, già estratta quale Componente Supplente del Componente Titolare, Dott.ssa Maurizia
Punginelli, assume le vesti di Componente Titolare,
−− la Dott.ssa Giovanna Negri, già estratta quale Componente Supplente del Componente Titolare, Dott. Carlo Franco,
assume le vesti di Componente Titolare,
Ai fini di nuovo sorteggio per estrazione:
−− dei Componenti Supplenti della Dott.ssa Sarah Cattaneo e
della Dott.ssa Giovanna Negri,
−− del terzo Componente Titolare e relativo supplente,

Viene indetto nuovo sorteggio alle ore 9.30 del 22 agosto 2018, presso la sede aziendale dell’UOC Risorse Umane sita
in Vigevano, in Corso Milano n. 19, piano primo.
Si precisa che, già in sede di estrazione dei Componenti di cui
sopra, la competente Commissione di sorteggio, già nominata
con deliberazione n. 316, del 18 maggio 2018, provvederà a verificare, seduta stante, l’effettiva presenza al lavoro di tutti i Componenti estratti, la persistenza in capo ai medesimi della titolarità di incarico di direzione di struttura complessa e l’eventuale
sussistenza di qualsivoglia causa di incompatibilità.
In esito ad immediata verifica, si procederà, seduta stante, allorquando e se necessario, ad ulteriore sorteggio.
Qualora, per caso totalmente indipendente dall’operato dei
Funzionari di ASST di Pavia, dovessero emergere, nei giorni successivi al sorteggio, motivate situazioni che fossero causa di impossibilità a far parte della Commissione di Valutazione da parte dei Componenti estratti, si procederà a nuovo sorteggio alle
ore 9.30 del decimo giorno successivo a quello dell’avvenuto
sorteggio. E così, di dieci giorni in dieci giorni, sino a perfezionamento di procedimento.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
- area medica e delle specialità mediche - disciplina di
cardiologia o in disciplina equipollente o affine
Si rende noto che con determinazione dirigenziale dell’UOC
Risorse Umane n. 298, del 29 giugno 2018, l’ASST di Pavia, in conformità alla d.g.r. n. 7600, del 20 dicembre 2017, ha indetto pubblico concorso per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità mediche - disciplina di Cardiologia o in disciplina
equipollente o affine da assegnare alla corrispondente
U.O.C. dell’Ospedale di Vigevano
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, di seguito specificati:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
6. Specializzazione in Cardiologia o in disciplina equipollente o affine.
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni
e integrazioni.
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far pervenire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scaricabile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festivo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le seguenti modalità:
• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88,
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;
• inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai

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

tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove allegati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione del curriculum del candidato.
Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valutazione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000.
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carriera e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il candidato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «curriculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e concorsi - Modulistica).
Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo
ed impreciso.
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.
È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sanitaria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata
non accreditata.
Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta
di bollo.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,
• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,
• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal presente bando,
• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e
specifici, richiesti dal presente bando,
• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC
diversa da quella indicata.
L’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art.26
del d.p.r. n. 483/1997 in:
1) 	PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
2) 	PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso.
.La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
3) 	PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la posizione funzionale da
ricoprire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..
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CONVOCAZIONI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati,
saranno comunicati agli stessi con raccomandata con avviso
di ricevimento, o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, con il medesimo preavviso.
Il diario e la sede delle prove verranno, inoltre, pubblicati sul
sito aziendale http://www.asst-pavia.it nella sezione avvisi/concorsi aperti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
medesime.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 6
del d.p.r. n. 483/1997, il sorteggio di pertinenza dell’ASST di Pavia
dei Componenti della Commissione Esaminatrice del presente
concorso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data del sorteggio è posticipata
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso,
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
NOMINA DEL VINCITORE
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito,
a seguito di approvazione di detta graduatoria con deliberazione del Direttore Generale, verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, previa
stipulazione di contratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento
di idoneità.
L’ASST di Pavia, all’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.,
(o di acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,
• art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali previsti a norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conseguente sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro,
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico
relativo ai posti messi a concorso, così come previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferente all’Area della Dirigenza Medica.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto individuale di
lavoro la presentazione ad opera dell’Interessato, di documenti
falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Milano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli
orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,
Il direttore uoc risorse umane
Giovanna Beatrice
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ASST DI PAVIA
ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….………………
il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….……
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p …………….
codice fiscale ……………………………………………………
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail……………………………………
PEC……………………………………………………..
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n… post.. di ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei
titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli
Stati membri dell’Unione Europea);
oppure
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013:
……………………………………………………………………………………………………………………..
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..……(…..)
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune
di……………………..(…) per i seguenti motivi…………………………………………………………………
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ovvero
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento,
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio
come sopra riportato)
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
e/o i seguenti provvedimenti ..........................................................................................................................
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4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali;
………………………………………………………………………………………………………………………….
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in particolare:
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le
donne);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi
nella pubblica amministrazione…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso della laurea in……………………..…………………………..…appartenente alla
classe…………………………………… conseguita presso………………………………………………………… in
data …………………………..…..
9) di essere in possesso della specializzazione in ..…………………………………………………..................
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………..
10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...…………………
numero di iscrizione…………………….. data………………………………………………………………..
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di
ammissione:
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….…
12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
..…………………………………………………………………………………………………………………………
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del
decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli
adempimenti connessi alla presente procedura;
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo:
via …………………………………………………………………………………………….……………n……
città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p………………….
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..
e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..……..
Data………………………………..

Firma…………………………………………

——— • ———
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ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

-

N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

-

N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO

-

N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

-

N.

…….

(Il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i restanti
documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione a concorso
pubblico).

Firma ____________________

Data __________________

——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 83 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

curriculum vitae

GENERALITA’ E DATI PERSONALI
Cognome e Nome

………………………………………………………………………………….………

Indirizzo

………………………………………………………………………………….………

Tel.

………………………………………………………………………………….………

Cell.

………………………………………………………………………………….………

E-mail

…………………………………………………………………………………………..

Nazionalità

………………………………………………………………………………….………

Luogo di Nascita

………………………………………………………………………………….………

Data di nascita

…………………………………………………………………………………………

Stato civile

…………………………………………………………………………………………

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

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

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

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

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

Incarico libero - professionale

……………………………………………………….…….

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

– 84 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

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

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

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

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

Altro

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

Incarico libero professionale

……………………………………………………….…….

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

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

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

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

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI

Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

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

Altro

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

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

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

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Specializzazione

………………………………………………………………………………….………

Conseguita il

………………………………………………………………………………….………

ai sensi del

………………………………………………………………………………….………

Presso
Durata anni
Master o altro titolo di studio Conseguito il

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

Presso

………………………………………………………………………………….………

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Iscrizione Albo Professionale di

………………………………………………………………………………….………

Data di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Numero di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Altro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………….………

materia

………………………………………………………………………………….………

periodo

………………………………………………………………………………….………

Stage effettuato presso:

………………………………………………………………………………….………

qualifica

………………………………………………………………………………….………

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

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



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

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


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

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

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

Capacità e competenze tecniche

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

Lingua straniera
(specificare il livello di conoscenza)

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

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

___________________lì ________________________

Firma: ________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina
di psichiatria o in disciplina equipollente o affine - da
assegnare all’u.o.c. psichiatria 59 Lomellina
Si rende noto che con determinazione dirigenziale dell’UOC
Risorse Umane n. 298, del 29 giugno 2018, l’ASST di Pavia, in conformità alla d.g.r. n. 7600, del 20 dicembre 2017, ha indetto pubblico concorso per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Psichiatria o in disciplina
equipollente o affine
da assegnare all’UOC Psichiatria 59 Lomellina
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, di seguito specificati:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
−− «i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente»,
nonché:
−− «i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria».
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
6. Specializzazione in Psichiatria o in disciplina equipollente
o affine.
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni
e integrazioni.
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far pervenire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scaricabile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festivo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’interessato, secondo le seguenti modalità:
• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88,
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

• inoltro

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

tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove allegati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione del curriculum del candidato.
Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valutazione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000.
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carriera e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il candidato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «curriculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e concorsi - Modulistica).
Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo
ed impreciso.
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.
È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sanitaria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata
non accreditata.
Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta
di bollo.
CAUSE DI ESCLUSIONE
DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,
• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,
• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal presente bando,
• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e
specifici, richiesti dal presente bando,
• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC
diversa da quella indicata.
L’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art.26
del d.p.r. n. 483/1997 in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la posizione funzionale da
ricoprire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..
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CONVOCAZIONI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati,
saranno comunicati agli stessi con raccomandata con avviso
di ricevimento, o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, con il medesimo preavviso.
Il diario e la sede delle prove verranno, inoltre, pubblicati sul
sito aziendale www.asst-pavia.it nella sezione avvisi/concorsi
aperti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
medesime.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 6
del d.p.r. n. 483/1997, il sorteggio di pertinenza dell’ASST di Pavia
dei componenti della Commissione Esaminatrice del presente
concorso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data del sorteggio è posticipata
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso,
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
NOMINA DEL VINCITORE
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito,
a seguito di approvazione di detta graduatoria con deliberazione del Direttore Generale, verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, previa
stipulazione di contratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento
di idoneità.
L’ASST di Pavia, all’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.,
(o di acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,
• art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali previsti a norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conseguente sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro,
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico
relativo ai posti messi a concorso, così come previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferente all’Area della Dirigenza Medica.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto individuale di
lavoro la presentazione ad opera dell’Interessato, di documenti
falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Milano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli
orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,
Il direttore u.o.c. risorse umane
Giovanna Beatrice
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ASST DI PAVIA
ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….………………
il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….……
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p …………….
codice fiscale ……………………………………………………
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail……………………………………
PEC……………………………………………………..
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n… post.. di ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei
titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli
Stati membri dell’Unione Europea);
oppure
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013:
……………………………………………………………………………………………………………………..
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..……(…..)
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune
di……………………..(…) per i seguenti motivi…………………………………………………………………
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ovvero
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento,
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio
come sopra riportato)
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
e/o i seguenti provvedimenti ..........................................................................................................................
4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali;
………………………………………………………………………………………………………………………….
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5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in particolare:
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le
donne);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi
nella pubblica amministrazione…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso della laurea in……………………..…………………………..…appartenente alla
classe……………………………………conseguita presso………………………………………………………… in
data …………………………..…..
9) di essere in possesso della specializzazione in ..…………………………………………………..................
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………..
10) di essere iscritto all’Ordine degli Psicologi della Provincia di ………………..……………...…………………
numero di iscrizione…………………….. data………………………………………………………………..
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di
ammissione:
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….…
12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
..…………………………………………………………………………………………………………………………
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del
decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli
adempimenti connessi alla presente procedura;
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo:
via …………………………………………………………………………………………….……………n……
città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p………………….
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..
e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..……..
Data………………………………..

Firma…………………………………………

——— • ———
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ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

-

N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

-

N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO

-

N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

-

N.

…….

(Il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i restanti
documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione a concorso
pubblico).

Firma ____________________

Data __________________

——— • ———
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curriculum vitae

GENERALITA’ E DATI PERSONALI
Cognome e Nome

………………………………………………………………………………….………

Indirizzo

………………………………………………………………………………….………

Tel.

………………………………………………………………………………….………

Cell.

………………………………………………………………………………….………

E-mail

…………………………………………………………………………………………..

Nazionalità

………………………………………………………………………………….………

Luogo di Nascita

………………………………………………………………………………….………

Data di nascita

…………………………………………………………………………………………

Stato civile

…………………………………………………………………………………………

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

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

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

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

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

Incarico libero - professionale

……………………………………………………….…….

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

Bollettino Ufficiale

– 97 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

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

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

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

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

Altro

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

Incarico libero professionale

……………………………………………………….…….

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

– 98 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

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

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

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

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

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI

Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

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

Altro

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

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

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

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Specializzazione

………………………………………………………………………………….………

Conseguita il

………………………………………………………………………………….………

ai sensi del

………………………………………………………………………………….………

Presso
Durata anni

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
Presso

………………………………………………………………………………….………

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Iscrizione Albo Professionale di

………………………………………………………………………………….………

Data di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Numero di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Altro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………….………

materia

………………………………………………………………………………….………

periodo

………………………………………………………………………………….………

Stage effettuato presso:

………………………………………………………………………………….………

qualifica

………………………………………………………………………………….………

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

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



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

Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di:

– 102 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

1 tipologia evento
2 titolo evento
3 data e sede svolgimento
4 ente organizzatore e sede
5 esame finale (si/no)
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..)


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

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

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

Capacità e competenze tecniche

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

Lingua straniera
(specificare il livello di conoscenza)

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

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

___________________lì ________________________

Firma: ________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente
psicologo - disciplina di psicoterapia o psicologia o discipline
equipollenti o affini, da assegnare all’u.o.c. dipendenze - sedi
di Vigevano e di Voghera
Si rende noto che con determinazione dirigenziale dell’UOC
Risorse Umane n. 296/6.5, del 28 giugno 2018, l’ASST di Pavia, in
conformità alla d.g.r. n. X/7600 del 20 dicembre 2017, ha indetto
pubblico concorso per la copertura di:
• n. 2 posti di Dirigente Psicologo - Disciplina di Psicoterapia
o Psicologia o discipline equipollenti o affini da assegnare
all’UOC Dipendenze - Sedi di Vigevano e di Voghera
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, di seguito specificati:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea magistrale/specialistica in Psicologia (classe LM-51). Il candidato è tenuto a specificare la
classe di appartenenza del proprio titolo di studio,
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
6. Specializzazione in Psicoterapia o in Psicologia o in discipline equipollenti o affini.
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far pervenire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scaricabile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festivo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le seguenti modalità:
• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n.5, Vigevano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88,
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

• inoltro

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale
Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubblica n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che risulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale)
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsabilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

• inoltro

tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in considerazione le domande inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione di un valido documento di identità).
È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta ricezione, da parte di ASST di Pavia, dell’istanza di partecipazione, e relativa documentazione, inviate a mezzo PEC. A
tale fine, i candidati dovranno verificare ed acquisire la
«ricevuta di avvenuta consegna» informatica della pec in
argomento.
ASST di Pavia non assume responsabilità qualora l’istanza di partecipazione, e relativa documentazione, trasmesse a mezzo PEC ed il cui invio non sia documentato da
ricevuta di avvenuta consegna, non risultassero acquisite
dalla scrivente Azienda.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candidato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:
1. cognome e nome (in stampatello);
2. data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapito telefonico;
3. possesso della cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013, testualmente trascritti in premessa;
4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p.
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casel-
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lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato)
e/o di aver subito provvedimenti;
6. dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti
procedimenti penali:
………………………………………………………………….………
…………………………………….............................................…;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica
ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
9. possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specializzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Università
presso cui la specializzazione è stata conseguita e specificare ai sensi di quale decreto legislativo;
10. iscrizione all’Albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico
di ciascun istante, a pena di esclusione dal presente
concorso;
11. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal
bando;
12. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal
candidato.
13. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;
14. consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;
15. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipazione al presente concorso quanto di seguito elencato:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, solo
nel caso in cui non venga utilizzato il modello allegato di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso pubblico,
• un unico curriculum formativo e professionale, datato e firmato dal candidato, da redigersi preferibilmente utilizzando l’allegato fac-simile (disponibile in formato «word» sul sito
aziendale http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e
l’avvio dei rituali controlli di veridicità. Qualora il candidato
produca più curricula, la Commissione Esaminatrice non
attribuirà alcun punteggio per i titoli dichiarati;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documenti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
se non già autocertificati nel curriculum vitae,
• elenco di tutti i titoli e documenti presentati,
• fotocopia documento d’identità in corso di validità,
• ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Euro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale
n. 19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica
n. 34 - 27100 PAVIA -, con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di concorso per ASST di Pavia.
AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011,

costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove allegati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione del curriculum del candidato.
Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valutazione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000.
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carriera e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il candidato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «curriculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e concorsi - Modulistica).
Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo
ed impreciso.
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.
È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sanitaria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata
non accreditata.
Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta
di bollo.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,
• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,
• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal presente bando,

• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e
specifici, richiesti dal presente bando,

• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC
diversa da quella indicata.

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art.54
del d.p.r. n. 483/1997 in:
1) 	PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di
un caso psico-patologico presentato dalla Commissione
sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
a concorso;
2) 	PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della
anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
3) 	PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la posizione funzionale da
ricoprire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..
CONVOCAZIONI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati,
saranno comunicati agli stessi con raccomandata con avviso
di ricevimento, o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, con il medesimo preavviso.
Il diario e la sede delle prove verranno, inoltre, pubblicati sul
sito aziendale www.asst-pavia.it nella sezione avvisi/concorsi
aperti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
medesime.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 6
del d.p.r. n. 483/1997, il sorteggio di pertinenza dell’ASST di Pavia
dei componenti della Commissione Esaminatrice del presente
concorso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data del sorteggio è posticipata
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso,
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
NOMINA DEL VINCITORE
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito,
a seguito di approvazione di detta graduatoria con deliberazione del Direttore Generale, verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, previa
stipulazione di contratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento
di idoneità.
L’ASST di Pavia, all’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.,
(o di acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della
graduatoria degli idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,
• art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali previsti a norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conseguente sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro,
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico
relativo ai posti messi a concorso, così come previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferente all’Area della Dirigenza SPTA.
PARI OPPORTUNITA’
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto individuale di
lavoro la presentazione ad opera dell’Interessato, di documenti
falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Milano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli
orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,
Direttore u.o.c. risorse umane
Giovanna Beatrice
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ASST DI PAVIA
ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….………………
il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….……
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p …………….
codice fiscale ……………………………………………………
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail……………………………………
PEC……………………………………………………..
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n… post.. di ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei
titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli
Stati membri dell’Unione Europea);
oppure
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013:
……………………………………………………………………………………………………………………..
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..……(…..)
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune
di……………………..(…) per i seguenti motivi…………………………………………………………………
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ovvero
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento,
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio
come sopra riportato)
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
e/o i seguenti provvedimenti ..........................................................................................................................
4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali;
………………………………………………………………………………………………………………………….
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5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in particolare:
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le
donne);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi
nella pubblica amministrazione…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso della laurea in……………………..…………………………..…appartenente alla
classe……………………………………conseguita presso………………………………………………………… in
data …………………………..…..
9) di essere in possesso della specializzazione in ..…………………………………………………..................
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………..
10) di essere iscritto all’Ordine degli Psicologi della Provincia di ………………..……………...…………………
numero di iscrizione…………………….. data………………………………………………………………..
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di
ammissione:
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….…
12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
..…………………………………………………………………………………………………………………………
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del
decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli
adempimenti connessi alla presente procedura;
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo:
via …………………………………………………………………………………………….……………n……
città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p………………….
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..
e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..……..
Data………………………………..

Firma…………………………………………

——— • ———
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ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

-

N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

-

N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO

-

N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

-

N.

…….

(Il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i restanti
documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione a concorso
pubblico).

Firma ____________________

Data __________________

——— • ———
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curriculum vitae

GENERALITA’ E DATI PERSONALI
Cognome e Nome

………………………………………………………………………………….………

Indirizzo

………………………………………………………………………………….………

Tel.

………………………………………………………………………………….………

Cell.

………………………………………………………………………………….………

E-mail

…………………………………………………………………………………………..

Nazionalità

………………………………………………………………………………….………

Luogo di Nascita

………………………………………………………………………………….………

Data di nascita

…………………………………………………………………………………………

Stato civile

…………………………………………………………………………………………

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

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

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

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

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

Incarico libero - professionale

……………………………………………………….…….

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

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

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

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

Altro

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

Incarico libero professionale

……………………………………………………….…….

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

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

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

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

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI

Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

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

Altro

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

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

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

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Specializzazione

………………………………………………………………………………….………

Conseguita il

………………………………………………………………………………….………

ai sensi del

………………………………………………………………………………….………

Presso
Durata anni

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
Presso

………………………………………………………………………………….………

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Iscrizione Albo Professionale di

………………………………………………………………………………….………

Data di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Numero di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Altro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………….………

materia

………………………………………………………………………………….………

periodo

………………………………………………………………………………….………

Stage effettuato presso:

………………………………………………………………………………….………

qualifica

………………………………………………………………………………….………

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

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



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

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


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

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

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

Capacità e competenze tecniche

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

Lingua straniera
(specificare il livello di conoscenza)

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

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

___________________lì ________________________

Firma: ________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
- Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato e a tempo pieno
In esecuzione delle deliberazioni n. 763 del 16 maggio 2018
e n. 1103 del 10 luglio 2018 del direttore generale, da espletarsi
in conformità alle norme contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 483 e s.m.i. ed al presente bando è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e Rianimazione, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
REQUISITI DI AMMISSIONE.
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla vigente normativa. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano;
oppure:
cittadinanza di uno dei paesi europei;
oppure:
i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure:
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione
sussidiaria;
b) laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorsoovvero in disciplina equipollente o affine, come stabilito dai
dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni. Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991
n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del Corso di specializzazione, ai fini di una adeguata
valutazione della stessa;
Ai sensi dell’art. 56, comma 2 del d.p.r. 483/97, il personale
del servizio sanitario in servizio di ruolo nella disciplina a
concorso alla data di entrata in vigore dello stesso (1° febbraio 1998) è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina.
d) iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi alla data di scadenza del bando, attestata da dichiarazione sostitutiva di
autocertificazione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione.
I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire, pena l’esclusione dallo stesso, all’Ufficio Protocollo dell’ASST
Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio Secondo n. 3,
20153 Milano, oppure Presidio San Paolo - Via A. di Rudini 8 20142 Milano - domanda redatta in carta libera (ai sensi della
legge 370/1988), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo la data di pubblicazione dell’estratto presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e precisamenteentro le ore 12,00 del: __________________
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:
• essere redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando;

• essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo

e Carlo - Presidio Ospedale San Carlo Borromeo al seguente recapito: ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo via
Pio Secondo n. 3 - 20153 Milano;
• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(non verranno esaminate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) ed entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo la data di pubblicazione come già detto sopra;
• con le seguenti modalità:
−− consegna diretta a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’ufficio protocollo, sito nella palazzina n. 1
dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo: Via Pio
II, 3 - 20153 Milano, (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30
alle ore 16.00); oppure presso Ufficio protocollo - Presidio
San Paolo: Via A. di Rudini 8 - 20142 Milano (orario di
apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30
alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle 16.30, il venerdì dalle
ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle ore 15.00,
entro le ore 12,00 del giorno di scadenza suindicato
−− inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito:
ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio II
n. 3 - 20153 Milano (la data di spedizione delle domande
è stabilita e comprovata dal timbro data e ora dell’ufficio
postale accettante);
−− inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-santipaolocarlo.it, anche in tal caso la domanda dovrà pervenire entro il giorno e ora di scadenza.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa
del candidato. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda e la firma determina la non ammissione alla procedura concorsuale.
In applicazione della l. 150/2009 e con le modalità di cui alla
circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione può essere inviata, entro il termine stabilito all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC),
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
Trasmissione della domanda e dei relativi allegati, in un unico
file in formato PDF, tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
la scansione di un valido documento di identità).
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato,
pena esclusione.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e
il recapito telefonico;
c) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ovvero, per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
e) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e
di non aver procedimenti penali in corso ovvero le even-
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tuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;
f) i titoli di studio posseduti;
g) l’iscrizione all’Albo Professionale;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
l) il recapito (in stampatello), con il numero di codice postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta
ogni comunicazione necessaria; i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo
all’ASST. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza sopra citata. L’ASST non assume alcuna
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato;
m) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenza o preferenza ai sensi della normativa vigente, specificando di avere necessità di ausilio, indicando quale, o di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove;
n) di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei
dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1) .
la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione (autocertificazione ai sensi dell’art. 46
d.p.r. 445/00 relativa ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al Concorso, titoli di studio - iscrizione all’albo,
ove previsto);
2) le certificazioni relative ai titoli che l’aspirante ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito (autocertificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 relativa ai titoli di
merito);
3) .le eventuali pubblicazioni edite a stampa, allegate per
intero e di cui deve essere redatto specifico elenco. Non
sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza
di stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale;
4) il curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato, e riportante la seguente dicitura: «ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al
d.p.r. 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute
nel presente curriculum corrispondono al vero».
5) .autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00 relativa
ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria; le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti specifici nonché gli altri titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito;
6) fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
7) .elenco in triplice copia in carta libera dei documenti e
dei titoliallegati in unico esemplare,(solo l’elenco va presentato in triplice copia);
8) ricevuta del versamento di € 10,00.= (Euro dieci/00), non
rimborsabili, tramite bonifico bancario , intestato all’ASST
Santi Paolo e Carlo, con indicazione obbligatoria, nello
spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura
contributo concorso pubblico:
UBI Banca - Filiale di Milano Meda n. 5565 - ABI:
03111 - CAB: 01634 - C/C: 000000000003 IBAN:
IT92F0311101634000000000003 - Codice Swift: BLOPIT22565.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda d’ammissione.
Il servizio prestato presso Aziende o Enti privati deve essere formalmente documentato, con particolare riferimento agli artt. 24,
25 e 26 del d.p.r. 761/1979.
Per il servizio prestato presso Aziende o Enti Pubblici, sarà cura
di questa ASST Santi Paolo e Carlo richiedere la documentazione agli Enti o Aziende medesime.
Non saranno considerate le dichiarazioni sostitutive di certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (Ente, pubblico o privato, periodo, con le date ini-

ziali e finali dei servizi, tipo di rapporto di lavoro e impegno orario,
qualifica attribuita, disciplina nella quale il servizio è prestato).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia del documento valido.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa
ASST Santi Paolo e Carlo.
Tutti i titoli allegati alla domanda dovranno essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183,
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, che – ove presentate - devono ritenersi
nulle. L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del
d.p.r. n. 445/2000.
PROVE D’ESAME sono quelle previste dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e eventuali integrazioni o modificazioni e precisamente dall’art. 26:
a) PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi
alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d.p.r.
n. 483/97.
Per la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e di
valutazione e il punteggio delle prove d’esame, si richiamano gli
artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del d.p.r. 483/97;
La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi
dell’art. 25 del d.p.r. 483/97;
ll diario delle prove d’esame, nonché la sede di espletamento, sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.sancarlo.mi.it,
amministrazione trasparente, bandi di concorso, non meno di
quindici giorni prima dell’espletamento della prova scritta.
L’Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, procederà
all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei.
I candidati vincitori sono tenuti a presentare entro trenta giorni, pena decadenza, tutti i documenti richiesti per l’assunzione e
per le dichiarazioni autocertificate nella domanda. L’ASST Santi
Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e
gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’ASST comunicherà di non dar luogo all’assunzione e l’Amministrazione
potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria.
L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso
all’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni.
La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali per
tutti gli atti utili allo svolgimento della procedura concorsuale, ai
sensi e nei limiti previsti dall’art. 13 comma 1 del d.lgs. 196/2003.
Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro, come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
Il sorteggio dei Componenti la Commissione Esaminatrice
previsto dalla normativa vigente, avverrà presso il Servizio Risorse
Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, via A. di
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Rudinì n. 8 - Milano, alle ore 11,00 del 26 settembre 2018. In caso
di indisponibilità del commissario sorteggiato, la procedura di
sorteggio verrà ripetuta ogni sette giorni dalla data del precedente sorteggio e con le modalità medesime, senza necessità
di ulteriori pubblicizzazioni.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento
alle disposizioni del d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, del d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, del d.p.r. 9 maggio 1994 n° 487, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e successive
modificazioni e del c.c.n.l. della dirigenza medica del SSN.
Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’ASST Santi Paolo e Carlo
si riserva la facoltà di rideterminare in numero dei posti banditi,
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero
di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile
giudizio, nonchè di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o
per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti, potranno rivolgersi
al Servizio Risorse Umane (Ufficio Concorsi, dalle ore 9,30 alle
ore 12,00) dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo, via
Pio II n. 3, Milano - (Tel. 02/4022.2732), Presidio San Paolo, via A. Di
Rudinì n. 8 - Milano (Tel. 02/8184.4532), sito internet: http//www.
sancarlo.mi.it.
Milano,
Il direttore generale
Marco Salmoiraghi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
- Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale per n. 1 posto di direzione struttura
complessa di laboratorio analisi chimico cliniche - presidio
San Paolo - disciplina di biochimica clinica - area medicina
diagnostica e dei servizi
In esecuzione della deliberazione n. 1104 del 10 luglio 2018, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di
• n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa Laboratorio
Analisi Chimico Cliniche - Presidio San Paolo.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico/Biologo/Chimico
Area: Medicina diagnostica e dei Servizi
Disciplina: Biochimica Clinica.
Il presente avviso è emanato in conformità con il
d.p.r. 484/1997, con l’osservanza delle norme previste dal
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché del d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella
l. 189/2012 e della deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionali recante i criteri e le procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. 502/1992».
A norma dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. 165/2001 è garantita la
parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Scadenza: ore 12,00 del ……….
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo
della S.C. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche del Presidio San
Paolo.
PROFILO OGGETTIVO.
L’ASST Santi Paolo e Carlo risulta dotata di due Presidi Ospedalieri collocati all’interno del territorio cittadino milanese: il
presente bando è riferito alla Struttura Complessa Laboratorio
Analisi Chimico Cliniche del Presidio S. Paolo di Via A. di Rudinì,
n. 8, Milano.
Il Presidio S. Paolo - Polo Universitario della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano - è dotato di
421 posti letto di degenza ordinaria e 56 posti di Day Hospital
(attivi al 31 dicembre 2017), per un totale di 22.448 ricoveri
anno (2017).
È altresì dotato di un DEA con un numero di accessi annuo di
78.652 (2017) e un punto nascita con un numero di parti pari
a 1.598 (2017).
Il Presidio S. Paolo inoltre è Presidio Ospedaliero di riferimento
per le Case circondariali di: San Vittore, Opera, Bollate (Milano) e per l’Istituto Penale per i Minori C. Beccaria (Milano).
Per quanto attiene i volumi di attività medi annuali che la S.C.
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche del Presidio San Paolo
esegue, si segnalano:
• Prestazioni eseguite in urgenza (P1) o eseguite nella medesima area analitica (P2): 1.192.097;
32.000;
• Ves, Urine Glicate
14.972;
• Marcatori Tumorali
45.091;
• Ormoni
11.041;
• Elettroforesi
38.697;
• Chimica Clinica
20.147;
• Proteine Specifiche
• Virologia Molecolare 24.534;
1.773;
• Genetica
8.302;
• Autoimmunità
61.229;
• Sierologia Infettiva
Con la l.r. 23/2015 sono confluiti all’interno della medesima
ASST S. Paolo e Carlo, i Presidi Ospedalieri S. Carlo e S. Paolo,
entrambi dotati di laboratori di Analisi Chimico Cliniche autonomi e in parte sovrapponibili per tipologia di attività effettuata: è stato pertanto avviato un percorso di ottimizzazione
e razionalizzazione tra le due strutture, in modo da favorire la
specializzazione dei settori analitici e incrementare la qualità

delle prestazioni; tale percorso , tutt’ora in fase di realizzazione,
dovrà vedere una parte attiva del Direttore della Struttura oggetto del presente bando.
PROFILO SOGGETTIVO.
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra elencati, il Direttore della
Struttura oggetto del presente bando dovrà possedere e dimostrare competenza ed esperienza nei seguenti settori:
−− Implementazione dei percorsi diagnostici o linee di produzione innovative che portino all’ottimizzazione della
diagnostica, con risparmi organizzativi e gestionali, assicurando qualità e sicurezza e all’interno di reti HUB e spoke, in coerenza con la normativa regionale di Regione
Lombardia;
−− Pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione
delle attività attraverso la responsabilizzazione del personale, l’individuazione delle priorità relative al proprio aggiornamento e dei propri collaboratori, l’introduzione di innovazioni tecnologiche e organizzative e armonizzandole
secondo criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza
nel rispetto del budget e degli obiettivi assegnati;
−− Gestione delle risorse umane, con particolare riferimento
la valutazione e valorizzazione delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi, alla risoluzione dei
conflitti e alla promozione di un dialogo professionale proficuo all’interno del gruppo di lavoro;
−− Gestione delle risorse strumentali e tecnologiche, in relazione alle potenzialità innovative nell’ambito di un percorso
aziendale di HTA, in collaborazione con tutti i servizi di laboratorio presenti nell’ASST;
−− Applicazione dei programmi di qualità specifici per le aree
diagnostiche di laboratorio e in conformità con la normativa regionale di settore e i documenti e procedure aziendali, e in aderenza alle linee guida delle Società scientifiche;
−− Applicazione degli standard di sicurezza in materia di : sicurezza nei luoghi di lavoro, risk managment, informatizzazione e tutela della privacy ecc. In coerenza con la normativa di riferimento.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 2 e
3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7, d.lgs.
n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483)
REQUISITI GENERALI
1. 	
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla vigente normativa. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano;
oppure:
cittadinanza di uno dei paesi europei;
oppure:
i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
oppure:
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o
di status di protezione sussidiaria;
2. 	
godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
politico attivo;
3. 	
idoneità fisica all’impiego. L’accertamento sarà effettuato
da medico competente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
4. 	
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI
1. 	
diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ovvero Laurea
in Biologia (Classe 6/S o LM-6) oppure Laurea in Scienze
Biologiche (vecchio ordinamento) o equipollenti ai sensi di Legge ovvero Laurea in Scienze Chimiche (Classe
62/S o LM-54) oppure Laurea in Chimica (vecchio ordinamento) o equipollenti ai sensi di Legge;
2. 	
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ovvero dei Biologi ovvero Chimici. È consentita la partecipa-
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zione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
3. 	
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce l’incarico in questione o disciplina
equipollente, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997;
4. 	
curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, in formato europeo, in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r.;
5. 	
attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d., del d.p.r. 484/1997. Si prescinde dal possesso
del requisiti dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso d’assunzione dell’incarico, di conseguirlo nel primo corso utile, nonché secondo
quanto previsto dall’art. 15 comma 8 del d.lgs. 502/92, come modificato e intergrato dal d.lgs. 229/99
6. 	
di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o
di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti
indicati comporta la non ammissione alla procedura.
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuata dalla Commissione di valutazione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura, redatta
in carta semplice, di cui all’allegato 1) del presente bando e
sottoscritta, pena di esclusione, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo - via Pio Secondo n. 3,
20153 Milano, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto «Modalità e termini per la presentazione
delle domande».
Nella domanda il candidato deve dichiarare in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r.
445/2000:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a suo carico;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione elencandoli singolarmente; per i candidati che hanno conseguito il
titolo di studio presso Istituti Esteri deve essere dichiarato
il possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di
studio italiano richiesto dal presente bando ed allegata
copia conforme all’originale dell’atto di riconoscimento di
equipollenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli
uomini);
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs.
196/2003);
i) la precisa indicazione del domicilio (via, località, c.a.p., recapito telefonico ed eventuale e-mail) al quale inviare le
comunicazioni inerenti al concorso.
I candidati beneficiari della l. n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in
relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
−− sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
−− i tempi aggiuntivi necessari.
Si fa presente che:
−− eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate

tempestivamente. In caso contrario l’Amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile presso l’indirizzo comunicato;
−− in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata come al precedente punto a).
La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto
interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non
deve essere autenticata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 445/2000 e
non è soggetta ad imposta di bollo.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum professionale in formato europeo datato e
firmato, in forma dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 da cui si evincano le
attività professionali, di studio, direzionale organizzativa del
candidato con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8,
comma 3, d.p.r. 484/1997);
b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che
definisce la Struttura oggetto del presente avviso, allegate
per intero e di cui deve essere redatto specifico elenco in
forma di autocertificazione (allegato 2). Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza
dichiarazione di conformità all’originale;
c) l’attestazione relativa alla:
−− tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la
sua attività;
−− tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’ Azienda presso la quale la suddetta attività è stata svolta;
d) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio
precedente rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale
sono state effettuate le prestazioni;
e) l’elenco dettagliato dei corsi, congressi, e convegni ritenuti
più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso
in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000, datato e firmato (vedi autocertificazione allegato 2) del presente bando;
f) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la
Struttura oggetto del presente avviso;
g) fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità
personale;
h) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00.=
(Euro dieci/00), non rimborsabili, tramite bonifico bancario,
intestato all’ASST Santi Paolo e Carlo, con indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura contributo avviso pubblico: UBI Banca - Filiale di Milano Meda n. 5565 - ABI: 03111 - CAB: 01634 - C/C:
000000000003 IBAN: IT92F0311101634000000000003 - Codice Swift: BLOPIT22565
i) un elenco analitico ed esaustivo, in carta semplice, datato e firmato dei documenti allegati alla domanda di
partecipazione.
AUTOCERTIFICAZIONI
A decorrere dal 1 gennaio 2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certifìcazione dei
rapporti tra P.A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni o da privati
gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 d.p.r. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/2000).
Tali certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità
di procedere alla relativa valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali
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previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o
richiamate dalla stessa non necessita di autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
d.p.r. n. 445 del 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade da
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministrazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità e il candidato
è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione nel termine
perentorio indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione;
negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetto di valutazione. Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati
medici e sanitari.
Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati integralmente avendo cura di evidenziare il proprio nome. È ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19
o 47 del d.p.r. n. 445 del 2000.
Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne
conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da
parte del candidato della conformità all’originale.
Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, oltreché le attestazioni relative alla tipologia qualitativa
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato dovranno essere documentate attraverso attestazioni rilasciate dalle
aziende/enti presso le quali l’attività è stata svolta.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta su carta libera di cui viene reso disponibile uno schema esemplificativo, debitamente
sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e dovrà essere
indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo via Pio II n. 3, 20153 Milano.
La domanda e la documentazione richiesta, ad essa allegata, potrà essere presentata con le seguenti modalità:
−− consegna diretta a cura e responsabilità dell’interessato,
presso l’ufficio protocollo, sito nella palazzina n. 1 dell’ASST
Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo: Via Pio II, 3 - 20153
Milano, (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle ore 16.00);
oppure presso Ufficio protocollo - Presidio San Paolo: Via A.
di Rudini 8 - 20142 Milano (orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 13.45 alle 16.30, il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
e dalle ore 13.45 alle ore 15.00, entro le ore 12,00 del giorno
di scadenza suindicato
−− inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito:
ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio II n. 3
- 20153 Milano (la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro data e ora dell’ufficio postale accettante);
−− inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-santipaolocarlo.it, anche in tal caso la domanda do-

vrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno suindicato, pena
la non ammissibilità.
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC protocollo@pec.
asst-santipaolocarlo.it si precisa che:
−− non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica non certificata;
−− l’indirizzo PEC del mittente dovrà essere riconducibile,
univocamente, all’aspirante candidato;
−− l’oggetto della e-mail dovrà chiaramente indicare l’avviso al quale si chiede di partecipare, nonché nome e
cognome del candidato;
−− la validità della trasmissione e ricezione del messaggio
di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione della domanda inviata con PEC, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa
del candidato e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza,
questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative
all’avviso di cui al presente bando da parte dell’ASST nei
confronti del candidato e diventa il solo indirizzo valido ad
ogni effetto giuridico ai fini della procedura concorsuale
relativa al presente bando.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono
tassative.
Per le modalità sopra indicate sulla busta delle domande
deve essere riportata la dicitura «Domanda di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Laboratorio Analisi Chimico Cliniche».
Il termine di scadenza del presente avviso come sopra precisato è perentorio e pertanto, le domande, i documenti e i titoli,
inoltrati dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non
imputabile al candidato comporta la non ammissione alla procedura concorsuale.
Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
L’ASST Santi Paolo e Carlo declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Azienda stessa.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione di esperti è nominata al Direttore Generale ed è composta, come previsto dall’art. 15 ter,
comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. così come modificato dall’art. 4 del decreto legge 158/2012, convertito con L.
n. 189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553 del
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Santi Paolo e Carlo e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della
presente selezione, sorteggiati da un elenco Unico Nazionale tenuto dal Ministero della Salute.
Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un componente della Commissione di valutazione deve provenire da altra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto
qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla
Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla individuazione di almeno un componente di Regione diversa.
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Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un
componente supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.

−− caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienza, in relazione al
fabbisogno oggettivo;

La composizione della Commissione (con almeno un componente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente
effettivo e di chiamata del componente supplente. Nel caso,
pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regione diversa, anche il supplente dovrà pervenire da altra Regione
diversa dalla Regione Lombardia.

−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale
del candidato

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti
sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico. Si
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione
avrà luogo presso l’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo,
Servizio Risorse Umane - Via A. Di Rudinì n. 8, Milano, con inizio alle ore 10,00 il secondo mercoledì non festivo, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funzionario
che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le funzioni di segretario. La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata nel sito aziendale www.sancarlo.mi.it.
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/1992,
come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, la Commissione sopra citata effettua la valutazione con l’attribuzione di
punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avendo anche riguardo alle necessarie
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del
candidato nella specifica disciplina, con riferimento all’incarico
da svolgere.
Così come disposto dalla d.g.r. 553/2013 potranno essere applicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e
del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti:

• 40 punti per il curriculum
• 60 punti per il colloquio

La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una
valutazione di sufficienza al colloquio.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.
A) CURRICULUM: PUNTI 40
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà
ripartito come segue:

• ESPERIENZA PROFESSIONALE: PUNTI 30

• ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI: PUNTI 10

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
−− i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
−− l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario;
−− la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di
relatore;
−− la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali;
−− la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
−− la partecipazione a corsi/congressi convegni in qualità di
uditore;
−− l’attività di ricerca svolta.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del
candidato;
−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;
−− pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla commissione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio.
B) COLLOQUIO: PUNTI 60
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato
valutando:

• le capacità professionali nella specifica disciplina con rife-

rimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda;

• le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda.

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità
di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.

In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del
candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate
negli ultimi 10 anni tenuto conto:

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders
della struttura stessa.

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

È necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla
procedura.

alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione
dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

Al termine del colloquio, la commissione formula la terna dei
candidati idonei.

• della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu• della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed

• della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-

fettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
di volume e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.sancarlo.mi.it, non meno di quindici giorni prima
della data fissata per l’espletamento del colloquio stesso.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità.
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I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO
NEL GIORNO E ALL’ORA STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA.
PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB AZIENDALE
Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito aziendale www.
sancarlo.mi.it.
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale,
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati
che non ha conseguito il miglior punteggio.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del
colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che
deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito
aziendale.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione
sul sito aziendale di cui ai punti c) e d) del presente bando.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del
rapporto verrà concordata tra le parti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. «L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma
al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5».
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle
vigenti disposizioni normative. La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica ( budget) utilizzato in Azienda.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e
previdenziale.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del d.lgs. 196/2003 si precisa che:
−− i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane e trattati dall’ASST Santi Paolo
e Carlo, anche con strumenti informatici, per le finalità di
gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione. La presentazione della
domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati nella medesima indicati, per le predette finalità.
−− il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’istanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei
dati la domanda di partecipazione alla presente procedura non potrà essere presa in considerazione;
−− i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento
di funzioni istituzionali;
−− il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.
196/2003, tra cui:
• il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
• il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la can-

cellazione;

• il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

−− il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo;
−− il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Risorse Umane;
−− i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi a disposizione di coloro che, abbiano un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990.
Prima della nomina del candidato prescelto verranno
pubblicati sul Sito Aziendale www.sancarlo.mi.it i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.
RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, questa amministrazione provvede
a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati
dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del
predetto termine. Decorso tale termine l’amministrazione non
è più responsabile della conservazione e restituzione della
documentazione.
DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di
pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini,
modificare, revocare o annullare il presente bando.
L’ASST Santi Paolo e Carlo non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o decadere.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro
elemento, come precedentemente indicato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TERMINI PER CHIUSURA DELLO STESSO
Ai sensi della l. 241/1990 è individuato il Responsabile del procedimento il dr. Andrea Frignani - Direttore della Struttura Complessa Risorse Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro sei
mesi.
INFORMAZIONI
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi, Via A.
di Rudinì n. 8, 20142 Milano tel. 02/81.84.4532/3990/3950), dalle
ore 10,00 alle 12,00, oppure potranno consultare il sito internet
aziendale, dove viene inserito il presente Avviso e le ulteriori comunicazioni, avente il seguente indirizzo: www.sancarlo.mi.it.
Milano,
Il direttore generale
Marco Salmoiraghi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia
generale
Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del direttore generale n. 698 del 5 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme contenute nel
d.p.r n. 483/1997 per la copertura del seguente posto:
• Dirigente Medico - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche disciplina: Chirurgia Generale
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l’ammissione all’impiego previsto dall’art. 1 d.p.r
n. 483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni):
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi
dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. :
−− i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
−− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9
del d.lgs. 286/98),
−− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di
rifugiato;
−− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validità o altro documento equipollente.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l’osservanza
delle norme in materia di categoria protette.
c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
d) Età: come previsto dall’art. 3 comma 6 della legge
n. 127/1997 la partecipazione non è soggetta a limiti di età.
e dei seguenti requisiti specifici (artt. 24, 56 e 74 del d.p.r.
n. 483/1997):
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
−− oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii o
affine tra quelle previste dal d.m. 31 gennaio 1998 e
ss.mm.ii;
−− oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in disciplina equipollente alla
data dell’1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del
d.p.r n. 483/1997 (art. 56 co. 2 d.p.r. n. 483/1997);
Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e del
d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del corso
di specializzazione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs n. 257/1991 e del d.lgs. n. 368/1999, anche se
fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata
tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo a concorso nel limite massimo della durata del
corso di specializzazione, secondo il disposto dell’art. 45
del citato d.lgs. n. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot.
n. 0017806 DGRUPS/ 1.8 N.1/1 dell’11 marzo 2009.
c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate

al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana,
pena la non ammissione al concorso. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso
le domande presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica
Italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile:
−− se consegnate direttamente - anche avvalendosi di terzi,
corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine
fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamonica, sito in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non
oltre le ore 12 del menzionato termine.
−− se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando. La data di spedizione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto
alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, data e ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando che tale domanda dovrà pervenire entro il termine
perentorio del decimo giorno successivo a quello della
scadenza del bando.
−− se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tassativamente al candidato, esclusivamente in un unico
file formato PDF esclusivamente al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata dell’ASST Valcamonica: protocollo@pec.asst-valcamonica.it, in applicazione del d.lgs.
n. 82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD)» e con la dicitura «Domanda concorso Dirigente
Medico di Chirurgia Generale». Le anzidette modalità di
trasmissione elettronica, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. In caso di utilizzo di PEC
per l’invio della domanda, la casella di posta elettronica
certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a
domicilio informatico, salva diversa indicazione nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 la
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qualora spedita a mezzo di raccomandata, pec, o consegnata da
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione dal
concorso.
In luogo della sottoscrizione del documento analogico (cartaceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certificatore accreditato.
Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento
che, per qualsiasi motivo compresi forza maggiore o il fatto di
terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel
presente bando.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritardata comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e
per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», debbono dichiarare sotto la
propria responsabilità quanto segue:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, il
codice fiscale;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
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. In caso negativo
dichiarare espressamente di non averne riportate;
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5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per
l’ammissione al concorso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’eventuale applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992
n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
9) eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza
e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione
dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, come successivamente
modificato ed integrato;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di
codice postale ed eventuale recapito telefonico. In assenza di tale indicazione le comunicazioni saranno effettuate
presso la residenza indicata.
Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta semplice - datato e firmato:
−− elenco dei documenti presentati, in triplice copia;
−− curriculum formativo e professionale. Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi
in esame solo se formalmente documentati; il curriculum
ha unicamente uno scopo informativo, non ha valore di
autocertificazione;
−− ricevuta del versamento quale contributo per la copertura delle spese della procedura selettiva dell’importo di € 15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST
Valcamonica da effettuarsi tramite accredito su c/c
n. 36873 UBI Banca s.p.a., Filiale di Breno (codice IBAN
IT28H0311154160000000036873) con causale specifica
«Diritto di segreteria concorso per n. 1 Dirigente Medico di
Chirurgia Generale».
−− fotocopia di un valido documento di identità;
−− elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente
in ordine cronologico, che devono essere essere edite a
stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,
da cui risulti il nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice.
Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è
necessario che siano accompagnate dall’attestazione di
conformità all’originale.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le forme di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma
dell’autorità che ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione che li rilascia.
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.p.r n. 761/1979, in presenza dei quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti
dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. È fatto
salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto
contenuto nelle autocertificazioni.
Ai sensi dell’art. 15 della l. 183/2011 non potranno essere
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d.p.r. n. 483/1997.
Le prove d’esame previste per Dirigente Medico (art. 26 d.p.r.
n. 483/1997) - sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:
−− relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) PROVA PRATICA:
−− su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) PROVA ORALE:
−− sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r.
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo d.p.r.
Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la data e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art. 7 del
d.p.r. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmissione elettronica), non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle
prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire
un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella
sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei concorrenti medesimi.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 d.p.r. n. 487/1994
e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore età (art. 3 legge
n. 127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998).
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed aziendale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza,
in particolare delle seguenti disposizioni:
−− Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (tra cui: l n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs.
n. 39/2013)
−− Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r.
16 aprile 2013 n. 62);
−− Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito internet aziendale);
−− Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempore vigente);
−− Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella
versione pro tempore vigente).
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di
comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per l’assunzione nel pubblico impiego. L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme
contrattuali per la qualifica messa a concorso.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina,
decade dalla nomina stessa.
In conformità a quanto previsto dall’art. 61 d.lgs. n. 29/1993 e
ss.mm.ii. l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
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DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge.
Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità
di gestione del concorso anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge
i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Valcamonica - Area Gestione Risorse Umane.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi dell’art. 6, co. 2 e 3 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483,
si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Valcamonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo,
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In
caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r.
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.
Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - Telefono: 0364 /369271 - 0364/369938.
Il direttore amministrativo
Giuseppe Ferrari
Il direttore generale
Raffaello Stradoni
——— • ———
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Al Direttore Generale
ASST della Valcamonica
Via Nissolina, 2
25043

BRENO (Bs)

Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a.....................………...................
il...............................residente a.............……….............................in Via/P.zza.......…........................
c.a.p..................... tel.........................…….Codice fiscale…………….. ……………………………..
Indirizzo di Posta Elettronica (non PEC)…………………………………………………………….
C HIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 01 posto di Dirigente Medico – disciplina: Chirurgia generale.
All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, dichiara:
1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,
[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________;
[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
_________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________;
[

]

di

essere

cittadino

di

Paesi

terzi

che

siano

titolari

dello

status

di

rifugiato

____________________________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria
___________________________________________________________________________;
2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________;
3) [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
[ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________
[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso__________________________________;
4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________
conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ presso
__________________________________________________________________;
5) [ ] di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella _______ sessione anno______________
6)

[ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________ conseguita
con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ presso
____________________________________________________________________;
(Denominazione Istituto)
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7)

[ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ della
Provincia di ______________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) con il nr.
___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);

8) [ ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:
[ ] dispensato;

[ ] riformato;

[ ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ dal (gg./mm./aa.)
___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ____________________;
9) [ ] di avere svolto e concluso il Servizio Civile Volontario presso:
______________________________________ sito in ________________________________
(denominazione Ente)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________ (gg/mm/aa) all’interno del progetto
_____________________________________________________________________;
10)[ ] di aver/non aver prestato servizio come da autocertificazione allegata;
11)[ ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
12)[ ] di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pubbliche
amministrazioni;
13)[

] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza

nell’assunzione .______________________________________________________________
14) [ ] di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove concorsuali: _____________________________________________;
[ ] di non necessitare di alcun tipo di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
concorsuali;
15) [ ] di acconsentire, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, al trattamento dei dati personali al fine dello
svolgimento delle procedure connesse al concorso in oggetto;
16) [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di cui
sopra
oppure:
[ ] al seguente indirizzo: Via _____________________________________ c.a.p __________ Città
___________________________________________ Provincia ____________________;
oppure:
[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC): ______________________________________________________________________.
Data, _____________

Firma _______________________________

Nota: Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere
allegata fotocopia del documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso).

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Io sottoscritto/a...........................................................................................................................
nato/a a....................................................................il......................…. ........................................
residente a.................................................................................................................................
Via......................................................................................nr.....................................................
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR
28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
DICHIARA
- di aver prestato/di prestare servizio presso:
a) denominazione Ente:.........................................................................................................................
(indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato)
Qualifica...........................................................................................................................................
.....tipologia del rapporto ......................................................................................................................
(indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.).
[ ] tempo pieno

dal...............................al.......................

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................)

dal...............................al.......................

b) denominazione Ente:........................................................................................................................
(indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato)
Qualifica...........................................................................................................................................
.....tipologia del rapporto .....................................................................................................................
(indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.).
[ ] tempo pieno

dal...............................al.......................

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................)

dal...............................al.......................

c) denominazione Ente:........................................................................................................................
(indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato)
Qualifica..........................................................................................................................................
.....tipologia del rapporto .....................................................................................................................
(indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.).
[ ] tempo pieno

dal...............................al.......................

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali...................)

dal.............................al...................................

Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non ricorrono le
condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.20.12.1979, n.761.
...................................., il.............................
(luogo)
(data)

........................................
(il/la dichiarante)

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 D.P.R. 28.12.2000, nr.445)
Io sottoscritto/a...........................................................................................................................
nato/a a....................................................................il.................................................................
residente a.................................................................................................................................
Via......................................................................................nr.....................................................
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R.
28.12.2000, nr.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARO
che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

................................., il............................
(luogo)
(data)

...................................................
(il/la dichiarante)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura concorsuale.
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Azienda Socio Sanitaria Territorilale (ASST) di Vimercate
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per la copertura di n. 1 posto di direttore dell’u.o.c. della
disciplina di anatomia patologica - area della medicina
diagnostica e dei servizi
In esecuzione della deliberazione n. 664 del 10 luglio 2018
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di cui all’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/92, come introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 229/99, per la copertura di
• n. 1 posto di Direttore dell’u.o.c. della disciplina di Anatomia
Patologica - Area della Medicina diagnostica e dei servizi.
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 484/97 con
l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.l. 158/12 convertito
con modificazioni nella l. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee
di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa a
dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario)
in ottemperanza all’art.15, comma 7 bis d.lgs. 502/92.».
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) 	possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
2) 	incondizionata idoneità fisica alle mansioni nella posizione dirigenziale a concorso; l’accertamento di tale idoneità sarà effettuata prima dell’immissione in servizio in sede
di visita preventiva;
3) 	età non superiore al limite ordinamentale o al nuovo limite
previsto dalle vigenti disposizioni che consentono comunque la permanenza in servizio per l’intera durata quinquennale dell’incarico.
Requisiti specifici di ammissione:
1) 	Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) 	Specializzazione in disciplina oggetto del presente avviso
o disciplina equipollente;
3) 	Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, fermo restando in questo caso l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) 	Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del presente avviso (o disciplina
equipollente),
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina - ai sensi
dell’art. 5 del d.p.r. 484/97.
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11,
12 e 13 del d.p.r. n. 484/97 e dal d.m. Sanità n. 184 del
23 marzo 2000.
5) 	curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997,
n.484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
sopra citato d.p.r. n. 484/1997;
6) 	attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi
dell’art.7 del d.p.r. n. 484/1997; ai sensi dell’art.15, commi 2 e 3 del citato d.p.r. n. 484/1997, fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art.7
del d.p.r. n. 484/1997 l’incarico sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato stesso entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al
Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via

Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate - MB - evidenziando sulla busta la dicitura «Domanda concorso pubblico».
La consegna delle domande potrà avvenire con le seguenti
modalità:
• consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato,
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate)
nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00;
• inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito:
Al Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate
(P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura
«Domanda concorso pubblico» (la data di spedizione delle
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data
dell’ufficio postale accettante);
• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza.
In applicazione del d.lgs. 150/2009 e secondo le modalità
di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione alla procedura comparativa e la relativa documentazione può essere
inviata, entro il termine stabilito, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC): non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni non saranno ammesse.
In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda
deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione.
Il termine sopra indicato per la presentazione delle domande è da considerarsi perentorio e, pertanto, l’inoltro di
domande dopo la scadenza dello stesso, per qualunque
causa, anche non imputabile al candidato, comporterà
la non ammissibilità del candidato alla procedura di selezione. Non saranno presi in considerazione, in nessun caso,
eventuali documenti pervenuti oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. In particolare, non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo del servizio postale
che pervengano a questa Azienda trascorsi 15 giorni dalla
scadenza del termine sopra indicato, ancorché spedite entro lo stesso.
I candidati dovranno presentare domanda redatta in carta
semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarino,
in forma di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato
membro dell’Unione Europea;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero la dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
5. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel presente avviso;
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6. di essere iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici, con indicazione della Provincia;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità descritte nel presente avviso,
espresso ai sensi del d.lgs. 196/03;
9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso ed il recapito telefonico; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
precedente punto 1) del presente elenco; eventuali variazioni successive dovranno essere tempestivamente
comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1) autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante l’anzianità di servizio richiesta per
l’ammissione e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente;
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente. Al curriculum, oltre all’elenco
cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative;
3) eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori in genere editi
a stampa;
4) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate, o tramite bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696
34070 000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico»;
5) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità in caso di spedizione della domanda tramite Servizio
Postale o tramite PEC;
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato
(se originale o fotocopia autenticata).
I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica.
4. AUTOCERTIFICAZIONI
a) Generalità.
A decorrere dall’1 gennaio 2012 per l’effetto dell’entrata in
vigore delle norme che prevedono la «decertificazione» dei
rapporti tra P.A. e privati - non possono essere più accettate
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni

in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
d.p.r. 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 d.p.r. 445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà in quanto le P.A. non possono più né richiederli né
accettarli.
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad
eccezione:
−− dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui
il candidato ha svolto la sua attività;
−− dell’attestazione della tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività;
−− dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni.
b) Autocertificazione.
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà contengano:
−− dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza);
−− esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere»;
−− indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio);
−− la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trattamento
dei dati personali contenuta nel presente bando.
Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sul sito internet istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo www.asstvimercate.it - sezione «amministrazione trasparente» - è disponibile il modello utilizzabile per le autocertificazioni.
c) Dichiarazione di conformità all’originale
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblicazioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale.
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/01 e deve contenere:
−− dati anagrafici (nome, cognome. data e luogo di nascita,
residenza);
−− esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere»;
−− la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pubblicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’ originale.
Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate
non potranno essere valutati.
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d) Autocertificazione del curriculum.
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente
punto b).
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando:
−− l’esatta denominazione dell’ Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il servizio;
−− l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
−− il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa,
libero professionale, borsa di studio...);
−− l’impegno orario (n. ore/settimana);
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
del servizio prestato (giorno/mese/anno);
2) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti Strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori precisando:
−− l’esatta denominazione dell’ Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il servizio;
−− l’impegno orario (n. ore/settimana);
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
del soggiorno (giorno/mese/anno);
3) attività didattica presso i corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario di laurea o di specializzazione
ovvero presso le scuole per la formazione di personale sanitario precisando:
−− l’esatta denominazione della Struttura (pubblica o privata) presso la quale è stata svolta l’attività didattica;
−− l’impegno orario annuo;
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
dell’ attività didattica (giorno/mese/anno);
4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai
fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti che
contengono le medesime notizie.
e) Autocertificazione della partecipazione a corsi congressi convegni ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
La partecipazione ad attività formative non potrà essere oggetto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma
di autocertificazione.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:
−− l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è
svolto;
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
dell’evento (giorno/mese/anno)
−− se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di discente o di relatore;
f) Pubblicazioni.
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa
ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo
punto c):
non sono ammessi:
−− lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.
−− pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale.
5. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Profilo oggettivo
L’Azienda insiste sul più ampio territorio dell’ATS della Brianza,
che comprende 143 Comuni con una superficie di 1.222 Kmq.
La popolazione residente nel 2015 è costituita da 1.204.808

persone (589.935maschi e 614.873 femmine) (http://www.
demo.istat.it).
L’ASST di Vimercate è costituita dagli Ambiti Territoriali di Carate, Seregno e Vimercate.
La popolazione residente negli ambiti territoriali di pertinenza dell’ASST di Vimercate alla data del 2015 è costituita da
501.803 persone, di cui 102.883 con un’età maggiore di 65
anni.
Quattro sono le strutture ospedaliere:
−− Nuovo Ospedale di Vimercate (Presidio per acuti);
−− Ospedale Civile «Vittorio Emanuele III» di Carate Brianza
(Presidio per acuti);
−− Ospedale «Carlo Borella» di Giussano (è in previsione
la sua trasformazione in presidio ospedaliero Territoriale
– POT);
−− Ospedale «Trabattoni Ronzoni» di Seregno (Presidio
riabilitativo);
con i seguenti indici dimensionali alla data del 31 dicembre
2016:
−− 824 i posti letto accreditati (743 ordinari, 81 di day hospital/
day service),
−− 171 posti tecnici (37 culle nido, 26 letti di dialisi, 4 chirurgia
ambulatoriale a bassa complessità, 52 MAC, 33 sub-acuti,
19 hospice),
−− 25.085/anno ricoveri ordinari, per complessive 154.521
giornate di degenza;
−− 1.230/anno ricoveri ordinari riabilitativi, per complessive
27.606 giornate di degenza;
−− 2.552 day hospital ordinari, per complessivi 3.140 accessi;
−− 22 day hospital riabilitativi, per complessivi 877 accessi:
−− 517 ricoveri hospice ordinari, per complessive 5.857 giornate di degenza;
−− 371 ricoveri subacuti, per complessive 7.801 giornate di
degenza;
−− 2.273.072/anno prestazioni ambulatoriali, escluse quelle di
Neuropsichiatria Infantile e quelle di Pronto Soccorso;
−− 115.127/anno accessi di Pronto Soccorso, per un totale di
987.460 prestazioni;
−− 3.300 circa /anno i parti;
−− 2.400 i dipendenti.
L’attività della U.O.C. Anatomia Patologica consiste:
• diagnosi istopatologiche su materiale prelevato da interventi chirurgici anche di alta specializzazione (Chirurgia
Oncologica);
• esami intra-operatori;
• analisi del linfonodo sentinella nelle neoplasie della mammella;
• diagnosi citologiche su citologia esfoliativa, vaginale (Pap
test), extra-vaginale (espettorato, bronco aspirato, urine, liquidi da versamenti e di lavaggio);
• diagnosi isto-citologiche su materiale proveniente da attività agoaspirativa di lesioni profonde Eco/Tac guidate;
• attività di agoaspirazione per lesioni palpabili superficiali;
• determinazione di infezione da Papillomavirus (HPV) cervico-vaginale;
• indagini di immunoistochimica, enzimoistochimica e di immunofluorescenza;
• riscontri autoptici.
Le aree di eccellenza sono:
• diagnosi con la definizione dell’istotipo e dell’immunofenotipo, del grading, dello staging, della cinetica proliferativa
e della determinazione della farmacoresponsività nella
target terapy con significato prognostico e predittivo per il
paziente neoplastico;
• centro di riferimento aziendale per la determinazione di
infezione da Papillomavirus (HPV) a sede cervico-vaginale mediante il test del Test Xpert HPV-GeneXpert (R)Assay
Cepheid.
L’Unità Operativa Complessa supporta didatticamente e collabora per frequenze, tirocini, stage, tesi di laurea di studenti di
Biotecnologie dell’Università Bicocca; collabora per stage di
studenti delle Scuole Superiori a indirizzo tecnologico.
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Profilo soggettivo
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare, oltre alle
capacità di assolvere i normali compiti istituzionali previsti dal
ruolo, anche:
−− capacità a svolgere diagnostica isto-citopatologica
multidisciplinare sia di patologie neoplastiche che
infiammatorie;
−− esperienza e capacità comprovate per problematiche
epatologiche (patologie autoimmuni e dei dotti biliari, malattie dismetaboliche) e di malattie infiammatorie croniche
intestinali;
−− esperienza e capacità comprovate in patologie neoplastiche del tratto urogenitale;
−− esperienza e capacità comprovate in gestione dell’applicazione informatica di un laboratorio di Anatomia Patologica, con particolare attenzione alle problematiche di
dematerializzazione;
−− esperienza e capacità comprovate di gestione e di utilizzo
di Protocolli e Linee Guida Nazionali ed Internazionali e integrazione degli stessi in Azienda e sul territorio.
6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA SELETTIVA
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore
Generale nell’ambito di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei
migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare un candidato che non ha
conseguito il migliore punteggio, deve motivare la scelta.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale,
e composta come previsto dall’art. 15 comma 7-bis del d.lgs.
n. 502/92 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013, ed è costituita dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della
presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale
tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati
tre Direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso
un’Azienda di una Regione diversa. Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
sono pubbliche e avranno luogo presso l’U.O.C. Risorse Umane
- Presidio Ospedaliero di Vimercate - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - con inizio alle ore 14.30 del primo martedì successivo
al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. In caso di indisponibilità dei nominativi sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta con cadenza
settimanale presso la medesima sede in maniera automatica e
senza necessità di ulteriore pubblicità.
La Commissione di valutazione elegge un presidente tra i tre
componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per lo svolgimento di un colloquio almeno 15 giorni prima del
giorno fissato per il colloquio stesso mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-vimercate.it alla sezione
«Amministrazione trasparente». Nessuna comunicazione verrà
inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un
valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno
e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15 c. 7-bis punto b) del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.
la Commissione di cui all’art. 6 del presente avviso effettua la
valutazione, con l’attribuzione di punteggi, mediante l’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti (avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali) dei volumi di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tecnico-professionali dei candidati nella specifica disciplina, con rife-

rimento anche alle competenze organizzative e gestionali, coerentemente con il fabbisogno di cui al precedente articolo 5.
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:
a) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti
40, così suddiviso:
a.1 - Esperienza professionale: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del
candidato con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni, tenuto conto:
−− della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
−− della posizione funzionale del candidato nelle strutture
e delle sue competenze, con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
−− della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volumi e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al
fabbisogno oggettivo;
−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
−− i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori;
−− l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
−− la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
di relatore;
−− la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali e internazionali;
−− la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del
candidato;
−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
−− – pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
b) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti
60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato
dall’Azienda:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate;
−− le capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.
La Commissione, nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi,
terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle
risposte, dell’uso di linguaggio appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per
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la migliore soluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, in
particolare attraverso il Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati e innovativi
sia dal punto clinico, sia da quello organizzativo e manageriale.
Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che raggiungerà la soglia minima di valutazione pari a
punti 40 su 60.
8. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA
Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2 marzo 2011, verranno pubblicati sul sito internet istituzionale aziendale, all’indirizzo www.asst-vimercate.it - Sezione «Amministrazione trasparente»:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro i quali non si sono presentati al
colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo
professionale del candidato prescelto per la nomina.
Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte
del Direttore Generale cada su uno dei due candidati che non
hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate
anche le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno
della scelta.
9. INFORMATIVA DATI PERSONALI
Tutti i dati personali conferiti a questa Amministrazione per
l’espletamento della presente procedura concorsuale verranno
trattati nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, da parte dell’Azienda per lo svolgimento
della procedura concorsuale in oggetto nonché per tutti gli
adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal
d.lgs. 33/13.
In particolare prima della nomina del candidato prescelto
verranno pubblicati sul sito internet aziendale i curricula inviati
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.
Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno
essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 l. 241/90.
10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto ad espletare la propria attività lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro stabiliti in applicazione del CCNL vigente all’atto dell’assunzione.
L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del d.d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova
di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
Ai sensi dell’art. 13 del CCNL dell’Area Dirigenza Medica e SPTA dell’8 giugno 2000, l’incarico avrà decorrenza con l’effettiva
stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un
Collegio Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della

dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dai vigenti accordi
aziendali.
Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alle verifiche
previste dalla vigente normativa.
11. DISPOSIZIONI VARIE
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse di prorogare,
sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), annullare il presente avviso, nonché di riaprirne i termini e di non
conferire l’incarico messo a concorso, senza che per i candidati
sorga alcuna pretesa o diritto.
L’ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli
esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in
cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi
o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Il termine massimo di conclusione della presente procedura
è fissato nel giorno 31.13.2019. Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui al
d.lgs. n. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al d. lgs. n. 229/99, al d.p.r. n. 484/97 e alla
deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013.
12. RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentandosi al colloquio, ovvero per
chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Desio - Via Mazzini,1 (tel.
0362/385366-7-8).
Il direttore generale
Pasquale Pellino
——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE.
AL DIRETTORE GENERALE
DELLA A.S.S.T. DI VIMERCATE
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10
20871
VIMERCATE
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________
Il _______________ e residente in _________________________________________________
Via

_________________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale per
la copertura di N. 1

posto di Direttore della disciplina di Anatomia Patologica indetto con

deliberazione n. ____ del _______________.
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi
previsti dal D.P.R. n 445 del 28.12.2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 28.12.2000), dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a __________________________ il ________ - codice fiscale _______________,
di essere residente a ____________________ Via _______________________________________;
2) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________; 3)
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
ovvero:

di

non

essere

iscritto/essere

stato

cancellato

dalle

liste

del

Comune

di

___________________________________________________________ per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________________;
4) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso,
ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________________;
5) di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data _________________________ presso
________________________________;
6) di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo in
data___________________ presso __________________________________________________;
7) di aver conseguito la specializzazione in ___________________________________________ in
data _____________ presso________________________________________________________;
8) di essere iscritto all'Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di ________________;
9) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue:
dal ______ al _______ in qualità di ___________________________ presso __________________
e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _____________;
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10) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
11) di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed
alle norme tutte di legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi;
12) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali per le finalità e
secondo le modalità descritte nell’avviso relativo alla procedura di cui alla presente domanda;
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente
indirizzo: _________________________________ Telefono __________________________.
e-mail______________________
La presente domanda è valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà per
stati, qualità personali e fatti ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Data __________

FIRMA (leggibile)
_________________________________________

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR. 445/00)

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ
per stati, qualità personali e fatti
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il Sottoscritto ___________________________________nato a ___________________________________
il

_______________,

residente

in

___________________________________________

Via

_____________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del
28.12.2000)
DICHIARA

luogo e data____________________________
firma del dichiarante
__________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale n. 2
posti di direttore dell’u.o.c. della disciplina di pediatria

La consegna delle domande potrà avvenire con le seguenti
modalità:

In esecuzione della deliberazione n. 665 del 10 luglio 2018
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di cui all’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/92, come introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 229/99, per la copertura di
• n. 2 posti di Direttore delle U.O.C. della disciplina di Pediatria
- Area della Medicina e delle Specialità mediche.
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 484/97 con
l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.l. 158/12 convertito
con modificazioni nella l. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee
di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa a
dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario)
in ottemperanza all’art.15, comma 7 bis d.lgs. 502/92.».
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
2) incondizionata idoneità fisica alle mansioni nella posizione dirigenziale a concorso; l’accertamento di tale idoneità
sarà effettuata prima dell’immissione in servizio in sede di
visita preventiva;
3) età non superiore al limite ordinamentale o al nuovo limite
previsto dalle vigenti disposizioni che consentono comunque la permanenza in servizio per l’intera durata quinquennale dell’incarico.
Requisiti specifici di ammissione:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione in disciplina oggetto del presente avviso
o disciplina equipollente;
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea,
fermo restando in questo caso l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del presente avviso (o disciplina
equipollente),
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina - ai sensi
dell’art. 5 del d.p.r. 484/97.
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11,
12 e 13 del d.p.r. n. 484/97 e dal d.m. Sanità n. 184 del
23 marzo 2000.
5) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
sopra citato d.p.r n. 484/1997;
6) attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi
dell’art. 7 del d.p.r. n. 484/1997; ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3 del citato d.p.r n. 484/1997, fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7
del d.p.r n. 484/1997 l’incarico sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato stesso entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al
Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via
Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate - MB - evidenziando sulla busta la dicitura «Domanda concorso pubblico».

presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate)
nei seguenti orari di apertura al pubblico:

• consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato,
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00 ;

• inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito:
Al Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate
(P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura
«Domanda concorso pubblico» (la data di spedizione delle
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data
dell’ufficio postale accettante);

• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza.

In applicazione del d.lgs. 150/2009 e secondo le modalità
di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione alla procedura comparativa e la relativa documentazione può essere
inviata, entro il termine stabilito, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC): non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni non saranno ammesse.
In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda deve
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione
della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Il termine sopra indicato per la presentazione delle domande è da considerarsi perentorio e, pertanto, l’inoltro di domande dopo la scadenza dello stesso, per qualunque causa, anche
non imputabile al candidato, comporterà la non ammissibilità
del candidato alla procedura di selezione. Non saranno presi in
considerazione, in nessun caso, eventuali documenti pervenuti
oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. In particolare, non
saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo
del servizio postale che pervengano a questa Azienda trascorsi
15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, ancorché
spedite entro lo stesso.
I candidati dovranno presentare domanda redatta in carta
semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarino, in forma di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero la dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
5. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel presente avviso;
6. di essere iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici, con indicazione della Provincia;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
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8. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
secondo le modalità descritte nel presente avviso, espresso ai sensi del d.lgs. 196/03;
9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso
ed il recapito telefonico; in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 1) del presente elenco; eventuali variazioni successive
dovranno essere tempestivamente comunicate a questa
Amministrazione; in caso contrario la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
1) autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante l’anzianità di servizio richiesta per
l’ammissione e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente;
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente. Al curriculum, oltre all’elenco
cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative;
3) eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori in genere editi
a stampa;
4) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate, o tramite bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696
34070 000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico»;
5) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità in caso di spedizione della domanda tramite Servizio
Postale o tramite PEC;
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato
(se originale o fotocopia autenticata).
I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica.
4. AUTOCERTIFICAZIONI
a) Generalità.
A decorrere dall’1 gennaio 2012 per l’effetto dell’entrata in
vigore delle norme che prevedono la «decertificazione» dei
rapporti tra P.A. e privati - non possono essere più accettate
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni
in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
d.p.r. 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 d.p.r. 445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di

notorietà in quanto le P.A. non possono più né richiederli né
accettarli.
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad
eccezione:
−− dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui
il candidato ha svolto la sua attività;
−− dell’attestazione della tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività;
−− dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni.
b) Autocertificazione.
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà contengano:
−− dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza);
−− esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere»;
−− indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio);
−− la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trattamento
dei dati personali contenuta nel presente bando.
Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sul sito internet istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo www.asstvimercate.it - sezione «amministrazione trasparente» - è disponibile il modello utilizzabile per le autocertificazioni.
c) Dichiarazione di conformità all’originale
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblicazioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale.
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/01 e deve contenere:
−− dati anagrafici (nome, cognome. data e luogo di nascita,
residenza);
−− esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere»;
−− la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pubblicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’ originale.
Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non
fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà
effetto alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni
allegate non potranno essere valutati.
d) Autocertificazione del curriculum.
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma
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di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente
punto b).
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando:
−− l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il servizio;
−− l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
−− il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa,
libero professionale, borsa di studio...);
−− l’impegno orario (n. ore/settimana);
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
del servizio prestato (giorno/mese/anno);
2) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti Strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori precisando:
−− l’esatta denominazione dell’ Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il servizio;
−− l’impegno orario (n. ore/settimana);
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
del soggiorno (giorno/mese/anno);
3) attività didattica presso i corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario di laurea o di specializzazione
ovvero presso le scuole per la formazione di personale sanitario precisando:
−− l’esatta denominazione della Struttura (pubblica o privata) presso la quale è stata svolta l’attività didattica;
−− l’impegno orario annuo;
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
dell’ attività didattica (giorno/mese/anno);
4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai
fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti che
contengono le medesime notizie.
e) Autocertificazione della partecipazione a corsi congressi convegni ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
La partecipazione ad attività formative non potrà essere oggetto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma
di autocertificazione.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:
−− l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è
svolto;
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
dell’evento (giorno/mese/anno)
−− se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di discente o di relatore;
f) Pubblicazioni.
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa
ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo
punto c):
non sono ammessi:
−− lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.
−− pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale.
5. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO.
L’Azienda insiste sul più ampio territorio dell’ATS della Brianza,
che comprende 143 Comuni con una superficie di 1.222 Kmq.
La popolazione residente nel 2015 è costituita da 1.204.808
persone (589.935 maschi e 614.873 femmine) (http://www.
demo.istat.it).
L’ASST di Vimercate è costituita dagli Ambiti Territoriali di Carate, Seregno e Vimercate.

La popolazione residente negli ambiti territoriali di pertinenza dell’ASST di Vimercate alla data del 2015 è costituita da
501.803 persone, di cui 102.883 con un’età maggiore di 65
anni.
Quattro sono le strutture ospedaliere:
−− Nuovo Ospedale di Vimercate (Presidio per acuti);
−− Ospedale Civile «Vittorio Emanuele III» di Carate Brianza
(Presidio per acuti);
−− Ospedale «Carlo Borella» di Giussano (è in previsione
la sua trasformazione in presidio ospedaliero Territoriale
- POT);
−− Ospedale «Trabattoni Ronzoni» di Seregno (Presidio
riabilitativo);
con i seguenti indici dimensionali alla data del
31 dicembre 2016:
−− 824 i posti letto accreditati (743 ordinari, 81 di day hospital/
day service),
−− 171 posti tecnici (37 culle nido, 26 letti di dialisi, 4 chirurgia
ambulatoriale a bassa complessità, 52 MAC, 33 sub-acuti,
19 hospice),
−− 25.085/anno ricoveri ordinari, per complessive 154.521
giornate di degenza;
−− 1.230/anno ricoveri ordinari riabilitativi, per complessive
27.606 giornate di degenza;
−− 2.552 day hospital ordinari, per complessivi 3.140 accessi;
−− 22 day hospital riabilitativi, per complessivi 877 accessi:
−− 517 ricoveri hospice ordinari, per complessive 5.857 giornate di degenza;
−− 371 ricoveri subacuti, per complessive 7.801 giornate di
degenza;
−− 2.273.072/anno prestazioni ambulatoriali, escluse quelle di
Neuropsichiatria Infantile e quelle di Pronto Soccorso;
−− 115.127/anno accessi di Pronto Soccorso, per un totale di
987.460 prestazioni;
−− 3.300 circa /anno i parti;
−− 2.400 i dipendenti.
L’attività della U.O.C. di Pediatria del P.O. di Vimercate consiste:
• Attività di ricovero e cura per pazienti acuti in regime ordinario, di day surgery e day-hospital con sezioni di pediatria,
adolescentologia, neonatologia e patologia neonatale;
• Assistenza al neonato in sala parto;
• Attività ambulatoriale nelle diverse specializzazioni della disciplina di Pediatria;
• Attività di Pronto Soccorso pediatrico 24 ore su 24 con triage dedicato e osservazione breve;
• N. posti letto: n. 18 ordinari, n. 4 day-hospital, n. 18 culle,
n. 10 patologia neonatale;
• N. parti 1.591.
L’attività della U.O.C. di Pediatria del P.O. di Carate Brianza
consiste:
• Attività di ricovero e cura per pazienti acuti in regime ordinario, di day surgery e day-hospital con sezioni di pediatria,
neonatologia e patologia neonatale;
• Assistenza al neonato in sala parto;
• Attività ambulatoriale nelle diverse specializzazioni della disciplina di Pediatria;
• Attività di Pronto Soccorso pediatrico 24 ore su 24;
• N. posti letto: n. 14 ordinari, n. 2 day-hospital, n. 19 culle, n. 3
patologia neonatale;
• N. parti 1.631.
PROFILO SOGGETTIVO
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare, oltre alle
capacità di assolvere i normali compiti istituzionali previsti dal
ruolo, anche:
−− significativa esperienza in ambito neonatologico, con particolare riferimento al percorso nascita, all’assistenza in sala parto ed alla «care» del neonato;
−− specifica esperienza nella collaborazione clinica per la
gestione integrata di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali con le diverse unità operative aziendali, sia in ambito dipartimentale che extradipartimentale, ed integrazione con i servizi territoriali;
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−− esperienza nella metodologia di implementazione di processi di certificazione nazionale/internazionale in area
materno infantile;
−− capacità organizzativa di coordinamento all’interno del
reparto di lavoro ed esperienza nell’utilizzo ottimale di risorse e di competenze (umane e professionali), necessarie a
garantire le attività, secondo criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza;
−− capacità di lavorare per obiettivi, secondo le strategie e le
indicazioni aziendali.
6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA SELETTIVA
Il conferimento di uno dei due incarichi di cui trattasi sarà
subordinato all’intervenuta autorizzazione regionale alla copertura del posto già richiesta nel Piano di Assunzioni per l’anno in corso. L’Azienda pertanto procederà al conferimento di
uno solo dei due incarichi qualora la Regione Lombardia non
dovesse autorizzare la copertura del secondo posto.
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore
Generale nell’ambito di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei
migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare un candidato che non ha
conseguito il migliore punteggio, deve motivare la scelta.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale, è composta come previsto dall’art. 15 comma 7-bis del d.lgs
n. 502/92 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013, ed è costituita dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della
presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale
tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati
tre Direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso
un’Azienda di una Regione diversa. Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione sono pubbliche e avranno luogo presso l’U.O.C. Risorse Umane - Presidio Ospedaliero di Vimercate - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - con inizio alle ore 14.30 del primo martedì successivo
al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. In caso di indisponibilità dei nominativi sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta con cadenza
settimanale presso la medesima sede in maniera automatica e
senza necessità di ulteriore pubblicità.
La Commissione di valutazione elegge un presidente tra i tre
componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per lo svolgimento di un colloquio almeno 15 giorni prima del
giorno fissato per il colloquio stesso mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-vimercate.it alla sezione
«Amministrazione trasparente». Nessuna comunicazione verrà
inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un
valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno
e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15 c. 7-bis punto b) del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.
la Commissione di cui all’art. 6 del presente avviso effettua la
valutazione, con l’attribuzione di punteggi, mediante l’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti (avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali) dei volumi di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tecnico-professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento anche alle competenze organizzative e gestionali, coerentemente con il fabbisogno di cui al precedente articolo 5.
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti
40, così suddiviso:
a.1 - Esperienza professionale: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del
candidato con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni, tenuto conto:
−− della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
−− della posizione funzionale del candidato nelle strutture
e delle sue competenze, con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
−− della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volumi e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al
fabbisogno oggettivo;
−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
−− i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori;
−− l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
−− la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
di relatore;
−− la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali e internazionali;
−− la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del
candidato;
−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
−− pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
b) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato
dall’Azienda:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate;
−− le capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.
La Commissione, nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi, terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza
delle risposte, dell’uso di linguaggio appropriato, della
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la migliore soluzione dei quesiti anche
dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli
interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del migliora-
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mento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, in
particolare attraverso il Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione
da conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mirati e innovativi sia dal punto clinico, sia da quello organizzativo e manageriale.
Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che raggiungerà la soglia minima di valutazione
pari a punti 40 su 60.
8. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA
Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2 marzo 2011, verranno pubblicati sul sito internet istituzionale aziendale, all’indirizzo www.asst-vimercate.it - Sezione «Amministrazione trasparente»:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro i quali non si sono presentati al
colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo
professionale del candidato prescelto per la nomina.
Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte
del Direttore Generale cada su uno dei due candidati che non
hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate
anche le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno
della scelta.
9. INFORMATIVA DATI PERSONALI
Tutti i dati personali conferiti a questa Amministrazione per
l’espletamento della presente procedura concorsuale verranno
trattati nel rispetto di quanto previsto nel d. lgs. 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, da parte dell’Azienda per lo svolgimento
della procedura concorsuale in oggetto nonché per tutti gli
adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal
d.lgs. 33/13.
In particolare prima della nomina del candidato prescelto
verranno pubblicati sul sito internet aziendale i curricula inviati
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.
Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno
essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 l. 241/90.
10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto ad espletare la propria attività lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro stabiliti in applicazione del CCNL vigente all’atto dell’assunzione.
L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova
di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
Ai sensi dell’art. 13 del CCNL dell’Area Dirigenza Medica e SPTA dell’8 giugno 2000, l’incarico avrà decorrenza con l’effettiva
stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un
Collegio Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dai vigenti accordi
aziendali.
Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alle verifiche
previste dalla vigente normativa.

11. DISPOSIZIONI VARIE
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse di prorogare,
sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), annullare il presente avviso, nonché di riaprirne i termini e di non
conferire l’incarico messo a concorso, senza che per i candidati
sorga alcuna pretesa o diritto.
L’ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli
esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in
cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi
o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Il termine massimo di conclusione della presente procedura è
fissato nel giorno 31 marzo 2019. Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui al
d.lgs. n. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al d.lgs. n. 229/99, al d.p.r. n.484/97 e alla
deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013.
12. RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentandosi al colloquio, ovvero per
chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Desio - Via Mazzini, 1 (tel.
0362/385366-7-8).
Il direttore generale
Pasquale Pellino
——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE.
Al DIRETTORE GENERALE
DELLA A.S.S.T. DI VIMERCATE
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10
20871
VIMERCATE
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________
Il _______________ e residente in _________________________________________________
Via

_________________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale per
la copertura di N. 2 posti di Direttore della disciplina di Pediatria indetto con deliberazione n.____
del _______________.
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi
previsti dal D.P.R. n 445 del 28.12.2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 28.12.2000), dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a __________________________ il ________ - codice fiscale _______________,
di essere residente a ____________________ Via _______________________________________;
2) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
ovvero:

di

non

essere

iscritto/essere

stato

cancellato

dalle

liste

del

Comune

di

___________________________________________________________ per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________________;
4) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso,
ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________________;
5) di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data _________________________
presso ________________________________;
6) di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo in
data___________________ presso __________________________________________________;
7) di aver conseguito la specializzazione in ___________________________________________ in
data _____________ presso________________________________________________________;
8) di essere iscritto all'Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di ________________;
9) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue:
dal ______ al _______ in qualità di ___________________________ presso __________________
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2
e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _____________;
10) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
11) di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed
alle norme tutte di legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi;
12) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali per le finalità e
secondo le modalità descritte nell’avviso relativo alla procedura di cui alla presente domanda;
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente
indirizzo: _________________________________ Telefono __________________________.
e-mail______________________
La presente domanda è valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà
per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Data __________

FIRMA (leggibile)
_________________________________________

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR. 445/00)

——— • ———
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3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ
per stati, qualità personali e fatti
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il Sottoscritto ___________________________________nato a ___________________________________
il

_______________,

residente

in

___________________________________________

Via

_____________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del
28.12.2000)
DICHIARA

luogo e data____________________________
firma del dichiarante
__________________________________
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Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 4 unità nel profilo di «collaboratore
professionale sanitario - categoria D», di cui n. 2 «tecnico
sanitario di radiologia medica» e n. 2 «dietiste»
In esecuzione della determina del Direttore Generale di questa Fondazione n. 4/D.G./762 del 10 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
• n. 4 unità nel profilo di «Collaboratore professionale sanitario - categoria D», di cui n. 2 «Tecnico sanitario di radiologia
medica» e n. 2 «Dietiste».
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto del
presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica).
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r.
27 marzo 2001, n. 220, «Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche».
RISERVE DI POSTI
Ferme restando, in caso di scoperture numeriche, le percentuali da riservare, nei termini previsti dall’art. 3, comma 3, del
d.p.r. n. 220/2001, alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia, ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 art. 1014, tenuto conto delle
frazioni di riserva cumulate, il 30% dei posti banditi è riservato ai
volontari delle FF.AA. (volontari in ferma breve di 3 o più anni,
volontari in ferma prefissata di 1 o 4 anni, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata), che risultino idonei
nelle prove concorsuali. Si precisa che nel caso non ci siano
candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, i posti
saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella
graduatoria. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a carico della Fondazione, anche
qualora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare il
posto riservato.
In caso di utilizzo delle graduatorie degli idonei alle prove concorsuali per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e in assenza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie:
−− ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del d.lgs. n. 150/2009, il 30% dei
posti è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato presso la Fondazione che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e risulti idoneo alle prove
concorsuali;
−− sono fatte salve, nelle percentuali previste, eventuali ulteriori riserve di legge.
Il calcolo dei posti per le riserve sopra descritte è effettuato
per difetto in caso di frazione di posto pari o inferiore a 0,50 e
per eccesso qualora la frazione sia pari o superiore a 0,51; la
frazione di posto residuale sarà computata in aggiunta o in diminuzione a seconda che sia stata calcolata per difetto o per
eccesso, in occasione del ricorso alla graduatoria per ulteriori assunzioni. Il numero dei posti riservati non può comunque
superare il 50% dei posti messi a concorso. Nel caso che nella
graduatoria vi siano alcuni idonei appartenenti a più categorie
che danno origine a diversa riserva di posti, l’ordine di priorità
risulta essere quello sopra descritto
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998
n. 286) o di permesso di soggiorno per lavoro infermieristico (art. 27, comma 1, lett. r-bis) o che 2 siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussi-

diaria, e passaporto in corso di validità o altro documento
equipollente;
b) Idoneità fisica all’impiego; stante la necessità di garantire un’adeguata attività di assistenza diretta nei confronti
dell’utenza, è richiesta idoneità incondizionata rispetto alle
mansioni da svolgere in reparti organizzati con il lavoro a
turni 24 ore su 24. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immissione in servizio.
c) laurea triennale (L) in Dietistica o in Tecniche di Radiologia
Medica per Immagini e Radioterapia, in base al profilo per
il quale ci si candida, o diploma universitario conseguito
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 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 uffici;
d) iscrizione al relativo Albo professionale, ove richiesto. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente
in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli estremi del
provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto
a quello italiano richiesto dal presente bando;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere assunti i candidati che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.
La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero non procede all’assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dall’art. 85 del d.p.r. 3/57 e successive modifiche e integrazioni e dall’art. 15 della l. 55/90 e successive modifiche ed
integrazioni. La Fondazione procederà alla valutazione delle
condanne penali riportate ai fini di accertare la gravità dei
fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale e attitudine ad
espletare l’attività di pubblico dipendente nell’ambito del profilo bandito
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere
presentate le domande di partecipazione al presente bando di
concorso pubblico, pena esclusione, è fissato nelle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena
esclusione:
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA
DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO:
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet
e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità
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con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE
• Collegarsi al sito internet: https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it.
• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.
• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo);
• Una volta ricevuta la mail: collegarsi al link indicato nella stessa, per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo per la procedura oggetto del presente bando o per altre procedure successivamente bandite dalla Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo.
• Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati
anagrafici, cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi pubblici disponibili;
• Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso pubblico al quale si intende partecipare;
• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti e dove deve
essere allegata la scansione del documento di identità,
cliccando il bottone «aggiungi documento» (dimensione
massima 1 mb);
• Per iniziare, cliccare sul tasto «Compila» e, al termine dell’inserimento, cliccare il tasto in basso «Salva»;
• completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
• L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i
dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «conferma ed invio»);
• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso;
• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno
valutati per il 25% della rispettiva durata.
• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il regime di accreditamento
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma
nel curriculum formativo e professionale.
• Le eventuali pubblicazioni edite a stampa possedute devono essere elencate nella sezione «Articoli e Pubblicazioni»

del format on line con indicazione, per ciascuna di esse,
della presenza/assenza di Impact Factor con riferimento
all’anno di pubblicazione della rivista ed indicazione del
relativo valore di Impact Factor, laddove presente. Copia
cartacea delle pubblicazioni inserite nel format deve essere
presentata in sede di identificazione preliminare alla prima
prova d’esame.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art.
76 del d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ATTENZIONE: per alcune tipologie di documenti è necessario,
al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati on
line, a pena di esclusione, sono:
a) documento di identità in corso di validità;
b) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo
di € 25,00, non rimborsabili, quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione
obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura «contributo selezione pubblica», mediante una delle due seguenti modalità:
−− pagamento della tassa può essere eseguito mediante versamento sul conto corrente bancario IBAN
IT52Q0569611300000020800X73, intestato al Tesoriere
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Banca
Popolare di Sondrio, Viale Golgi 19, 27100 Pavia,
ovvero
−− sul c.c. postale n. 12226270, intestato alla Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo, Viale Golgi n. 19, 27100
Pavia,
c) SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di partecipare al presente
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
d) Decreto di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’ammissione: SOLO se conseguiti all’estero.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) Decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/PA come
dipendente»);
b) certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando
il bottone «aggiungi documento», ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
• Cliccare su «Conferma ed invio».
• Prima di uscire dal programma, ma solo dopo avere cliccato su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa
domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso.
ATTENZIONE: La domanda visualizzata deve essere stampata,
firmata e presentata, a pena di esclusione, il giorno della prima prova unitamente a copia cartacea di:
• stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
• ricevuta dell’avvenuto versamento di € 25,00 quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali,
• eventuale altra documentazione oggetto di upload (titoli di studio conseguiti all’estero, permesso di soggiorno
etc).
Dovranno essere prodotte dal candidato in sede di identificazione preliminare alla prima prova d’esame, pena la non
valutabilità:
• copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa
richiede siano edite a stampa),
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Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide,
ai fini del concorso, le domande presentate con modalità
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifica (PEC) o posta elettronica.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, ed alla sua
firma che dovrà essere materialmente consegnata da parte
del candidato in sede di convocazione alla prima prova.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di
«conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato,
una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successivamente la domanda non potrà più essere modificata, ma solo
consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE,
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate
tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra
della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei tre
giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente bando di concorso pubblico,
• la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando,
• la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile»,
in quanto trattasi di versione non definitiva,
La mancata presentazione, il giorno della prima prova di
esame:
• della domanda compilata on-line, stampata e firmata,
• della copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità o della documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al
presente concorso (es. permesso di soggiorno),
• la mancata presentazione della ricevuta del versamento
di € 25,00 quale contributo di partecipazione alle spese
concorsuali.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso; la prova scritta potrà consistere anche nella
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla.
PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; la prova potrà prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica
o multipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo
a concorso.
PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a
concorso.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonchè
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 del
30 marzo 2001. Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea o di Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova
scritta, non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede
d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari,
testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di materiale
illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la
comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione
di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Lo svolgimento delle prove d’esame è previsto presso la Fondazione. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di
stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo www.sanmatteo.org sezione
«Concorsi» nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla norma (d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività
ebraiche e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni
effetto quale notifica di convocazione ai candidati, escluso
qualsiasi altro avviso o invito.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione
Lombardia,la Fondazione IRCCS potrà prevedere di far svolgere
le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esame. Nel caso che la prova scritta e la pratica vengano svolte
nella medesima sessione d’esame tutti i candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità,
da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato. La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata alla preventiva valutazione - e superamento
- della prova scritta. Pertanto i candidati che non supereranno la
prova scritta saranno esclusi dalla partecipazione al concorso e
l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto
ad essere ammessi alla successiva prova orale.
La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno superato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione, nel rispetto dei
termini di preavviso previsti per legge.
PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande di partecipazione, si riserva, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del
d.p.r. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del
concorso,la possibilità di effettuare una eventuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione stessa o
con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.
La prova preselettiva, che non è prova concorsuale, consisterà
nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a
risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali e/o su argomenti di cultura generale e logica attitudinale. La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata
che preveda l’utilizzo di supporti informatici per la correzione
della stessa. Il punteggio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclusivamente all’accesso alle prove d’esame e
non concorre alla formazione della graduatoria.
Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.
Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione all’indirizzo: www.sanmatteo.org - sezione concorsi.
La suddetta pubblicazione ha valore, ad ogni effetto, di notifica
ai candidati, senza ulteriori avvisi o inviti.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedimento amministrativo della Fondazione, secondo la com-
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posizione prevista dal d.p.r. 220/2001 per il profilo bandito. La
Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite
sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato d.p.r. 220/2001.
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Ai sensi del d.p.r. 220/2001, la Commissione dispone di complessivi 100 punti così ripartiti:
−− 30 per i titoli
−− 70 per le prove d’esame
I punteggi da assegnare ai titoli sono ripartiti come segue:
−− fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera;
−− fino a massimo punti 5 per i titoli accademici e di studio;
−− fino a massimo punti 5 per le pubblicazioni e titoli scientifici
−− fino a massimo punti 10 per il curriculum formativo e
professionale.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis, lettera b), del d.lgs.
n. 165/2001, le Commissioni Esaminatrici valorizzeranno, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale con almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questa
Fondazione e di coloro che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa presso questa Fondazione.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve
essere effettuata prima delle prove di esame.
I punteggi da assegnare alle prove sono ripartiti come segue:
−− punti 30 per la prova scritta
−− punti 20 per la prova pratica
−− punti 20 per la prova orale
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 21/30.
Il superamento della prova pratica e prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a
14/20.
GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice trasmette all’U.O.C. Risorse
Umane e Politiche del Personale della Fondazione la graduatoria finale dei candidati idonei a tutte le prove d’esame, formate
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato in ciascuna prova, nonché dai punti assegnati ai titoli prodotti.
La graduatoria dei candidati è formata secondo l’ordine del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio,
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.
Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di
cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.
La Fondazione approva la graduatoria trasmessa mediante
adozione di specifico provvedimento. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, tenuto conto delle riserve previste
per legge. La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.sanmatteo.org - Sezione Concorsi e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL). La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei e vale ad
ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nella graduatoria medesima.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di
36 mesi dalla data della pubblicazione sul BURL per eventuali
assunzioni nel medesimo profilo per il quale il concorso è stato
bandito e che successivamente, entro tale termine, dovessero
rendersi disponibili. Potrà essere altresì utilizzata per eventuali
assunzioni a tempo determinato o a tempo determinato di supplenza per posti di pari profilo.
La graduatoria, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), potrà essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni a partire dal candidato utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento. Il
candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica amministrazione utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria medesima per successive assunzioni presso questa Fondazione o

presso altre aziende successivamente utilizzatrici. Qualora il candidato accettasse l’assunzione a tempo indeterminato presso
la pubblica amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla
graduatoria.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il vincitore dovrà assumere servizio entro il termine che gli verrà comunicato, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso. Il vincitore sarà tenuto a presentare tutti i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione alla procedura, prima della
sottoscrizione del contratto.
La Fondazione si riserva la facoltà di valutare eventuali documentate situazioni ostative al rispetto di detto termine. Inoltre, decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L’effettiva immissione in servizio è subordinata al preventivo accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi del
d.lgs. 81/2008.
Lo stato giuridico ed economico è stabilito dal CCNL comparto Sanità Pubblica, nel rispetto dei principi e delle disposizioni
di cui ai d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal d.lgs. 165/2001 «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
L’assunzione a tempo indeterminato avviene con rapporto di
lavoro esclusivo e prestazione oraria a tempo pieno (n. 36 ore
settimanali). Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto
individuale, stipulato dalla data di inizio del servizio. È richiesto
il superamento di un periodo di prova della durata di mesi sei.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, i candidati assunti attraverso il presente bando di concorso dovranno permanere alle dipendenze della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni.
NORME FINALI
La presentazione della domanda di ammissione costituisce
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati,
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, secondo le modalità dell’informativa di
cui all’art. 13 del citato d.lgs., come di seguito dettagliate.
L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente Concorso Pubblico, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale
all’indirizzo www.sanmatteo.org, senza l’obbligo di comunicarne
i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti
di sorta.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale della Fondazione
IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel.
0382.503020 - 0382.503023 - 0382.501568. Il testo integrale del
presente bando è disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.sanmatteo.org sezione «Concorsi». Tale procedura di
pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13
D.LGS. 196/03) E AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
(GDPR).
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del
d.lgs. 196/2003, La informa che i dati personali (*) e sensibili (**)
acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti l’espletamento
delle procedure concorsuali/selettive. La Fondazione, al fine
dell’individuazione del DPO, ha aggiudicato con provvedimento n. 4/DG/0641/2018 del 11 giugno 2018 alla «G.P.I. s.p.a.» per
un periodo di 36 mesi, il servizio di assistenza sugli adempimenti
sulla privacy.
I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per la costituzione dell’eventuale rapporto di lavoro, così come previsto da normative vigenti, saranno
oggetto di diffusione mediante pubblicazione sull’Albo on-line
della Fondazione.
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia con sede legale in Viale Golgi, 19, 27100
Pavia. I candidati partecipanti interessati al trattamento, potranno rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane e Politiche del Personale della
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, per far valere
i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in particolare,
a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
(**) Per dati sensibili si intendono «i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale» (lett. d, comma 1, art. 4 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali).

Sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Pavia, 18 luglio 2018
Il direttore u.o.c. risorse umane
e politiche del personale
Elena Galati
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D) ESPROPRI
Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 5133 del 12 luglio 2018. Designazione dell’architetto Paolo Zoccarato quale consulente tecnico di parte della Città
Metropolitana di Milano nell’ambito del ricorso iscritto al r.g. 182/2018 avanti alla sez. I Corte d’Appello di Milano,promosso da
C.V.L. s.p.a. a seguito di ordinanza di nomina di CTU, notificata in data 7 giugno 2018
IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che:
−− con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 1° gennaio
2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
−− in data 1 marzo 2018 veniva notificato alla Città Metropolitana di Milano ricorso ex art. 29 d.lgs. n. 150/2011 avanti alla Corte
d’Appello di Milano, promosso da C.V.L. s.p.a. contro Città Metropolitana di Milano e Snam Rete Gas s.p.a. in opposizione alla
stima delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea determinate dalla Commissione Espropri di Milano con provvedimento n. 42/2017 del 24 ottobre 2017, per i lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: «Metanodotto: Variante
met. Cremona - Busto Arsizio DN 600 (24") - DP 24 bar e collegamenti/rifacimenti correlati:
• Rifacimento Allacciamento Comune di Busto Garolfo 1^ Pr. DN 150 (6") - DP 24 bar;
• Rifacimento Allacciamento Comune di Canegrate DN 150 (6") - DP 24 bar;
• Collegamento Allacciamento Brilltex s.r.l. DN 100 (4") - DP 24 bar;
• Rifacimento Allacciamento Comune di Villa Cortese DN 150 (6") – DP 24 bar;
• Collegamento Met. Alimentazione Cabina di Legnano Ovest DN 300 (12") – DP 24 bar;
• Rifacimento Allacciamento Società Italiana per Gas s.p.a. DN 100 (4") – DP 24 bar. da parte di Snam Rete Gas s.p.a.
Visto che la Corte d’Appello di Milano, Sezione I, ha rinviato l’udienza al 6 settembre 2018 per la nomina del Consulente Tecnico
d’Ufficio;
Ravvisata la necessità di nominare, per la Città Metropolitana di Milano, un Consulente Tecnico di Parte, come da richiesta espressa
dal Settore Avvocatura pervenuta via mail in data 7/6/18, per assistere alle operazioni del Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dalla
Corte d’Appello di Milano;
Preso atto che:
−− si è pertanto provveduto con comunicazione prot. n. 139316 del 12 giugno 2018 ad esperire ricognizione per la disponibilità nell’Ente di personale da nominare quale consulente tecnico di parte;
−− che a seguito di tale comunicazione si è dichiarato disponibile (in assenza di conflitto di interessi come da dichiarazione agli
atti dell’ufficio) all’espletamento dell’incarico l’architetto Paolo Zoccarato dipendente presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano - Esperto Pianificazione Tecnica - una figura di comprovata competenza, stante l’esperienza maturata nello specifico campo
dell’urbanistica e pianificazione territoriale e più generalmente nel campo della pubblica amministrazione;
Richiamato l’obiettivo PEG n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
−− il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
−− il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Considerato che la durata di tale incarico è riferita ai tempi propri dell’istruttoria richiesta dal giudizio in questione;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico di questa Amministrazione;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dall’art.
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
−− il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal
1 ottobre 2001;
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DECRETA
1) di designare l’Architetto Paolo Zoccarato, nato a Motta di Livenza (TV) il 17 luglio 1963, dipendente di questa Amministrazione,
quale Consulente Tecnico di Parte della Città Metropolitana di Milano, nella causa civile promossa da C.V.L. s.p.a., secondo quanto
indicato in premessa;
2) di trasmettere altresì il presente provvedimento al Settore Avvocatura della Città Metropolitana di Milano per i successivi adempimenti di legge.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile
del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l.
241/90, testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 18 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
Città Metropolitana di Milano
Decreto di retrocessione aree r.g. 5145 del 12 luglio 2018 - Lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) Seregno». Rettifica al decreto della Città Metropolitana di Milano n. R.G. 357/2016 del 21 gennaio 2016: reintegro nella proprietà
del mappale censito al fg. 12 in Comune di Cusano Milanino, n. 334 per la ditta Fin Boè s.r.l.
IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27/3/ 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e chele stesse sono state pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Richiamato il decreto n. R.G. 357/2016 del 21 gennaio 2016 con cui sono stati espropriati a favore della Città Metropolitanadi Milano i terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto ricadenti nel Comune di Cusano Milanino;
Vista la nota rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia Romagna prot.
144055 del 18 giugno 2018 dal cui allegato sottoscritto in data 2 maggio 2016 risulta come la proprietà FIN BOE s.r.l. abbia richiesto
presso il Comune di Cusano Milanino una nuova configurazione dell’incrocio nominato «Sormani –Bellini», tale da permettere la restituzione della particella identificata al fg. 12, n. 334 e che il Comune «abbia convenuto la richiesta della proprietà»;
Atteso che come da nota sopracitata occorre provvedere alla restituzione della particella n. 334 censita al fg. 12 in comune di Cusano Milanino, in quanto non più necessaria alla realizzazione dell’opera, al precedente proprietario Ditta FIN BOE’ s.r.l.;
Accertato quindi, a seguito di quanto esposto, che tale particella non rientra di fatto negli immobili necessari all’opera e ritenuto
di conseguenza di dar seguito alla richiesta di restituzione del bene alla proprietà originaria,rettificando per tale parte il sopracitato
Decreto di Espropriazione n. R.G. 357/2016 del 21 gennaio 2016;
Atteso che, in assenza dei frazionamenti per i beni espropriandi necessari alla realizzazione dell’opera, si è proceduto ad espropriare gli stessi riservandosi la successiva puntuale identificazione catastale a mezzo voltura differita,decorrente dal momento dell’assegnazione della particella frazionata e quindi definitiva;
Accertato che per i suesposti motivi di cui al punto che precede, il bene in oggetto risulta tutt’ora catastalmente intestato alla proprietà originaria FIN BOE’ s.r.l.;
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita,Direttore dell’area pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamata la Delibera R.G. n. 31/2018 del 5 luglio 2018 di Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione2018-2020 e relativi
allegati;
Richiamato l’obbiettivo PEG 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, inosservanza alle Direttive impartite a riguardo dal
Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art.
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto
ad osservare quanto previsto dalla Direttive interne;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
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Richiamati gli artt. 43 - 44 del regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
−− il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal
1 ottobre 2001;
DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quant’altro disposto, si rettifica il Decreto della Città Metropolitana di Milano n. R.G. 357/2016del 21 gennaio 2016, reintegrando nella proprietà originaria il mappale in oggetto con le specifiche a seguire, retrocedendolo per la quota parte
espropriata come da allegato estratto di mappa costituente parte integrante del presente atto:
−− Comune Censuario: CUSANO MILANINO
Identificativo del bene: Fg. 12, Mappale 334
Superficie espropriata: mq 17
Proprietà cui retrocedere i beni: FIN BOE s.r.l. - Sede legale Via Silvio Pellico n. 48, 20024 Garbagnate Mil.se (MI) -C.F. 09194470150
Diritto: Proprietà per 1/1
Da Volturare: NO
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato alle proprietà nelle
forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante che figura esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art. 10
d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26,comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla l. 8 novembre 2013, n. 128;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2della l.
241/90, testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 5207 del 16 luglio 2018. Provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi per apposizione del vincolo preordinato
all’asservimento/esproprio e decreto di dichiarazione di pubblica utilità relativa ai lavori di costruzione ed esercizio del
metanodotto: “Allacciamento AMSA” - DN 100 (4"), 12 bar - nei Comuni di Milano eVimodrone. Opere di competenza Snam Rete
Gas s.p.a.
IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Preso atto che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Premesso :
−− che la società Snam Rete Gas s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Santa Barbara n. 7, - Distretto Nord - in qualità di «beneficiario» ha presentato domanda (prot. n. 90926 del 12.4.18) alla Città Metropolitana di Milano in qualità di «autorità
espropriante», al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità e l’imposizione del vincolo preordinato all’asservimento/
esproprio dei terreni interessati dai lavori di realizzazione del metanodotto: «Allacciamento AMSA» - DN 100 (4"), 12 bar - nei Comuni di Milano e Vimodrone;
−− che l’ intervento in progetto consiste nella costruzione del metanodotto denominato «Allacciamento AMSA» - DN 100 (4"), 12 bar
della lunghezza di circa 310 metri da realizzare a confine tra i Comuni di Vimodrone e Milano al fine di assicurare la fornitura di
gas metano per autotrazione ad un distributore di carburante interno allo stabilimento di raccolta rifiuti gestito da AMSA s.p.a;
Considerato:
−− che sono state esperite le incombenze di cui alla l. n. 241/90 e s.m.i. e del d.p.r. n. 327/01 (artt. 11-16-52 ter) mediante comunicazione diretta ai proprietari interessati con nota n. 92232 di prot. del 13 aprile 2018;
−− che nel periodo di pubblicazione sono pervenute osservazioni da parte di uno dei dei proprietari interessati con nota prot.
116953 del 14 maggio 2018 (omissis) che si allega a costituire parte integrante del presente provvedimento;
−− che il beneficiario dell’asservimento Snam Rete Gas s.p.a. con nota prot. 125851 in data 24.5.18 (omissis) che si allega a costituire parte integrante del presente provvedimento ha controdedotto puntualmente alle osservazioni presentate;
Ritenuto di condividere le motivazioni addotte dal beneficiario dell’asservimento Snam Rete Gas s.p.a. e pertanto di respingere le
osservazioni presentate;
−− che è stata convocata la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona per la data del 12 luglio 2018;
−− che gli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi indetta per il 11 giugno 2018 sono stati:
• Comune di Vimodrone
• Comune di Milano
• Ministero per lo Sviluppo Economico - Divisione V - Ispettorato Territoriale Lombardia
• Ospedale San Raffaele Milano
• Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologica della Lombardia

Bollettino Ufficiale

– 155 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

• Snam Rete Gas.
−− che alla data del12.7.2018 hanno espresso parere (che si allega a costituire parte integrante del presente provvedimento)
(omissis) i seguenti Enti:
• Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologica della Lombardia - prot. 113284 del 10.5.18
- parere favorevole con richiamo al rispetto del disposto dell’art. 90 del d.lgs. 42/2004
• Comune di Milano - Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia - Area Tecnica Infrastrutture e Mobilità - prot. 163170 del 6.7.18 parere positivo
Dato atto che deve intendersi acquisito come favorevole il parere degli altri Enti, regolarmente convocati ma che non hanno fornito
parere entro il 12 luglio 2018, data fissata per la Conferenza dei Servizi asincrona;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
Richiamato l’obiettivo PEG n. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art.
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:
−− il d. lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
−− il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal
1 ottobre 2001;
DECRETA
1 - È approvato il progetto presentato dalla Snam Rete Gas s.p.a. riguardante i lavori di realizzazione del metanodotto: «Allacciamento AMSA» - DN 100 (4"), 12 bar - nei Comuni di Milano e Vimodrone;
2 - È dichiarata la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera e, preso atto che non si sono evidenziati dalle Amministrazioni
Comunali competenti impedimenti a livello urbanistico alla realizzazione dell’opera, viene apposto il vincolo preordinato all’asservimento/esproprio delle aree interessate;
3 - Ai sensi dell’art. 52 quater, comma 3, del D.P.R. 327/2001e ss.mm. il presente provvedimento sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e
nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’opera, e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, che dovrà essere recepita dagli organi istituzionali preposti;
4 - le procedure per l’asservimento/esproprio delle aree interessate dai lavori in oggetto dovranno concludersi entro 5 anni dalla
data del presente provvedimento.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile
del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della
l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 5237 del 17 luglio 2018 di pagamento diretto delle indennità di asservimento accettate proprietà De Gliuli/Tognoni
- Lavori di realizzazione del Metanodotto “Cervignano - Mortara” DN 1400 (56") DP 75 bar - Allacciamento Comune di Motta
Visconti/Besate DN 200 (8") DP 75 bar - opere di competenza di Snam Rete Gas s.p.a.
IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
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esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n.10031/2015 del 11 novembre 2015 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori di realizzazione del Metanodotto «Cervignano – Mortara» DN 1400 (56") DP 75 bar - Allacciamento Comune
di Motta Visconti/Besate DN 200 (8") DP 75 bar - opere di competenza di SNAM Rete Gas s.p.a. - con conseguente dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;
Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 9520 del 19 ottobre 2016 con cui sono stati disposti a favore di Snam Rete Gas s.p.a beneficiaria del provvedimento - l’asservimento coattivo e l’occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera sopra
descritta e sono state stabilite le relative indennità spettanti alle proprietà interessate;
Esaminate le istanze prot. nn. 145796 e 145799 del 19 giugno 2018 (così come rettificate con istanze nn. 166060 e 166062 di prot. in
data 10 luglio 2018) con cui i Sigg. De Giuli Primo Paolo e Tognoni Maria Grazia comunicano di accettare l’ammontare delle indennità
quantificate nel sopra citato decreto e chiedono l’emissione del decreto di pagamento diretto;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 15 luglio 2018 che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea di cui in oggetto;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
−− il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
−− il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
Richiamato l’obiettivo PEG n. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art.
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti: - il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107; - il vigente «Codice di
comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal
1 ottobre 2001;
DECRETA
Snam rete Gas s.p.a. pagherà ai sotto riportati proprietari le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 9520
del 19 ottobre 2016 quali indennità di asservimento e di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di esecuzione
del Metanodotto «Cervignano – Mortara» DN 1400 (56") DP 75 bar -Allacciamento Comune di Motta Visconti/Besate DN 200 (8")
DP 75 bar - sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano nel Comune di Besate.
• DE GIULI PRIMO PAOLO - n. a Motta Visconti il 26 ottobre 1950 - C.F. DGLPMP50E26F783L - proprietario per 1/2 in regime di separazione dei beni
• TOGNONI MARIA GRAZIA - n. a Vernate il 1.6.54 - C.F. TGNMGR54H41L773I - proprietaria per 1/2 in regime di separazione dei beni
Indennità di asservimento: Euro 5.178,68 (Cinquemilacentosettantotto/68 Cent);
Indennità di Occupazione Temporanea: Euro 3.673,61 (Tremilaseicentosettantatre/61 Cent).
corrispondenti all’indennità stabilita per l’asservimento e l’occupazione dei beni di cui al Mappale 81 del Foglio 11 Comune di
Besate (MI) occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra descritti.
Il beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile
del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della
l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
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Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 5253 del 17 luglio 2018 di deposito indennità definitiva determinata da Commissione Espropri di Milano. Metanodotto
“Cremona - Busto Arsizio” - Variante in Comune di Trezzano sul Naviglio e Gaggiano DN 500 (20") DP 60 bar. Opere di competenza
Snam Rete Gas s.p.a.
IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamati:
−− il decreto dirigenziale n.3743 del 27 aprile 2015 con cui venne approvato il progetto relativo ai lavori di estensione della rete
di trasporto gas metano: Metanodotto «Cremona – Busto Arsizio» - Variante in Comune di Trezzano sul Naviglio e Gaggiano
DN 500 (20") DP 60 bar sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano da parte di Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;
−− il decreto dirigenziale n. 6873 del 28 luglio 2015 con cui sono stati disposti a favore di Snam Rete Gas s.p.a - beneficiaria del provvedimento - l’asservimento coattivo e l’occupazione delle aree - tra le altre quella intestate a C.T. fg. 14 mapp. 119 in comune di
Trezzano sul Naviglio di proprietà Comune di Trezzano sul Naviglio - necessarie alla realizzazione dell’opera sopra descritta e sono
state stabilite le relative indennità spettanti alle proprietà interessate;
−− il decreto dirigenziale n. 7879 del 6 settembre 2016 con cui venne disposto il deposito dell’indennità di asservimento e occupazione temporanea non accettate relative al decreto di asservimento coattivo n. 6873 del 28 luglio 2015;
−− il provvedimento della Commissione Espropri di Milano n. 1/2018 del 23 gennaio 2018 con cui venne determinata l’indennità
definitiva di asservimento per le aree interessate dai lavori in oggetto;
Vista l’istanza di Snam Rete Gas s.p.a. prot. n. 172566 del 17 luglio 2018 con cui richiede l’emissione del decreto di deposito presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza della differenza tra le indennità
definitive stabilite dalla Commissione Espropri di Milano e quelle provvisorie a suo tempo già depositate in forza del sopracitato decreto dirigenziale n. 7879 del 6 settembre 2016;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
−− il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
−− il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
Richiamato l’obiettivo PEG n. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art.
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti: - il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107; - il vigente «Codice di
comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal
1 ottobre 2001;
DECRETA
Snam rete Gas s.p.a. depositerà presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza la differenza tra l’indennità provvisoria di asservimento ed occupazione temporanea già depositata e quella definitiva
come determinata dalla Commissione Espropri di Milano con proprio provvedimento n. 1/2018 del 23 gennaio 2018, relative ai lavori
di estensione della rete di trasporto gas metano Metanodotto «Cremona – Busto Arsizio» - Variante in Comune di Trezzano sul Naviglio e
Gaggiano DN 500 (20") DP 60 bar a nome delle ditte come sotto riportato:
1. COMUNE di GAGGIANO con sede in via Roma, 36 - 20083 Gaggiano (MI) - C.F. 82001390150
Indennità complessiva da depositare € 286,97
relativa al Fg. 13 mapp. 230 e 225 in Comune di Gaggiano
2. ROGNONI GIAMPIETRO nato a Abbiategrasso (MI) il 29 luglio 1947 - C.F. RGNGPT47L29A010E
ROGNONI GIOVANNI nato a Abbiategrasso (MI) il 01 aprile 1948 - C.F. RGNGNN48D01A010W
ROGNONI GIUSEPPe nato a Abbiategrasso (MI) il 20 febbraio 1949 - C.F. RGNGPP49B20A010E
Indennità complessiva da depositare € 968,82
relativa al Fg. 3 mapp. 27 in Comune di Trezzano sul Naviglio
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza sarà tenuto ad erogare le
somme ricevute in deposito in base al solo nulla osta del Direttore del competente Settore della Città Metropolitana di Milano.
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile
del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della
l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella «A»
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
Provincia di Lecco
Procedimento unico per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi del d.lgs. 387 del 29 dicembre 2003 - art. 12 e s.m.i.,
nonché per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. - Impianto idroelettrico sui rii
Faggio, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli nei Comuni Cremeno, Moggio, Cassina Valsassina (LC) - Concessione di derivazione
assentita alla SAP Seam Alta Pioverna s.r.l. con Provvedimento della Provincia di Lecco n. 19646 del 24 ottobre 2016
AVVISO AL PUBBLICO
Al fine della «Partecipazione al Procedimento» ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, «Testo Unico sulle disposizioni
legislative e in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e s.m.i.
Premesso che:
−− in data 6 dicembre 2017 è avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul
quotidiano Il Giorno – La Nazione e Il Giorno – Lecco relativamente al procedimento in oggetto;
−− a seguito dei lavori della conferenza di servizi, tenutasi in data 29 gennaio 2018, SAP Seam Alta Pioverna s.r.l. ha presentato, in
data 30 maggio 2018, la documentazione progettuale integrativa;
−− si rende necessario procedere ad una nuova ripubblicazione dell’avviso al pubblico a seguito di riverifica delle particelle catastali interessate dal progetto e della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità;
−− la società SAP Seam Alta Pioverna S.r.l ha inoltre richiesto l’apposizione del vincolo per il passaggio di un percorso pedonale pubblico che verrà realizzato a spese e cura della società al di sopra del canale di derivazione a servizio dell’impianto;
−− ai sensi dell’art.6 comma 9 del d.p.r. 327/2001 l’autorità espropriante è la Provincia di Lecco fatto salvo quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo.
SI RENDE NOTO CHE:
−− Il presente avviso, con l’elenco di seguito riportato, recante l’indicazione del comune, dei fogli e delle particelle catastali interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e servitù, nonché delle aree da occupare temporaneamente, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e affisso all’Albo pretorio on line dei Comuni di Cremeno, Moggio, Cassina Valsassina e
della Provincia di Lecco per 20 (venti) giorni consecutivi.
−− La documentazione progettuale è depositata presso la Provincia di Lecco – Direzione Organizzativa IV - Servizio Ambiente Corso Matteotti, 3 – Lecco a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione previo appuntamento telefonico al numero
0341/295379-214.
−− Copia del progetto sarà peraltro depositata, per il medesimo periodo, presso i Comuni di Cremeno, Moggio, Cassina
Valsassina (LC).
−− Ai sensi dell’art.11 del d.p.r. 327/2001 le osservazioni od opposizioni dovranno essere presentate dagli interessati in forma scritta
alla Provincia di Lecco Direzione Organizzativa IV –Servizio Ambiente – Piazza L. Lombarda, 4 – Lecco entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
−− Ai sensi della l. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Tagliaferri.
Elenco particelle:
• COMUNE DI MOGGIO Foglio 9 - particelle 516, 543, 545, 2584, 2587, 2597, 731, 2603, 641, 717, 718, 720, 1287, 724, 2626, 748*, 747*,
2858*;
• COMUNE DI CASSINA VALSASSINA Foglio 9 - particelle 513*, 503*, 504*, 501*, 500*, 496*, 391*, 491*, 386*, 490*, 493*, 498*, 979*,
518*, 519*, 527*, 529*, 545*, 546*, 417*, 793*, 1612*, 1639, 565, 1629, 797, 799, 800, 801, 803, 621, 691;
• COMUNE DI CREMENO Foglio 9 - particelle 1361, 1402, 1394, 1393, 2027, 2029, 2030, 1360, 1890*, 1723*, 1718*, 1888*, 1717*, 1711*,
1710*, 1705*, 2160*, 2159*, 1704*, 1701*, 1700*, 1667*, 1268*, 1272*, 2802*, 1167*, 1669*, 1177*, 1332*, 1331*, 3940*, 1825*,
1330*, 1329*, 1671*, 2151*, 1287*, 1288, 381*, 1675*, 1292*, 4553*, 4554*, 4442*, 1294*, 1304*, 2107*, 1303*, 1180*, 1305*, 927,
1309, 1306*, 1310, 1311, 1314, 1312, 2414, 2506, 2505, 1645, 4534, 1125, 3288, 4615, 1124, 1084, 2597, 2376, 3012, 3011, 1626, 1075,
4250, 761, 635, 762.
(*)

interessate anche dal percorso pedonale ad uso pubblico

Lecco, 12 luglio 2018
Il dirigente
Angelo Valsecchi
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Comuni
Comune di Grandate (CO)
Perfezionamento urbanistico al PGT del Comune di Grandate mediante accordo di programma, per la realizzazione di opere di
messa in sicurezza degli svincoli mediante canalizzazione del traffico lungo la ex SS 35 «dei Giovi» e razionalizzazione della rotatoria
all’incrocio tra via Leopardi e via Catelli tra i comuni di Grandate e Casnate con Bernate ed opere connesse di riqualificazione
funzionale in territorio comunale
Premesso che la Provincia di Como, il Comune di Grandate ed il Comune di Casnate con Bernate intendono realizzare mediante
accordo di programma, l’intervento in oggetto di cui alla deliberazione di Consiglio comunale. Numero 7 del 30-06-2018 pubblicata
sul sito istituzionale www.comune.grandate.co.it
SI COMUNICA
che la planimetrie di intervento ed il piano particellare di esproprio costituenti sia apposizione vincolo preordinato all’esproprio sia
perfezionamento al vigente strumento urbanistico, necessario per la realizzazione del nuovo intervento viario sono depositate presso
la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi,
Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni
La documentazione potrà essere visionata previa richiesta scritta da inoltrare al Comune ai seguenti recapiti:
• Comune di Grandate – Via Como n. 12 – 22070 Grandate (CO) Fax: 031.564086
• posta elettronica certificata: comune.grandate@halleycert.it
La comunicazione integrale è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Grandate,
Grandate, 17 luglio 2018
RST
Carlo Mancuso
Comune di Mantova
Decreto n. 39983 del 21 giugno 2018 - Acquisizione, ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 s.m.i., del bene immobile posto in comune
di Mantova, censito al Catasto Terreni al fg. 31, mappale 137, utilizzato per la realizzazione di una rotatoria lungo la S.S. n. 10 (via
Cremona)
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2018 (omissis), in particolare con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni
sull’attuale sussistenza dell’interesse pubblico - prevalente al contrapposto interesse privato - all’acquisizione, con cui il Consiglio comunale di Mantova ha valutato di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Mantova, ai sensi e per gli affetti dell’art. 42 bis
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., l’area di mq. 608 sita nel Comune di Mantova e censita al Catasto Terreni al Fog. 31, mappale 137, utilizzata per la realizzazione di una rotatoria lungo la S.S. n. 10 (Via Cremona) di proprietà della Società Agricola Lago Superiore s.s. (già Immobiliare Lago Superiore Società Semplice), dando mandato al sottoscritto Dirigente di adottare il relativo provvedimento acquisitivo.
DECRETA
−− di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Mantova, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001
s.m.i., l’area di mq. 608 posta in Comune di Mantova al Fg. 31, mapp.le 137, di proprietà della Società Agricola Lago Superiore s.s., con
sede in Mantova – Via della Conciliazione, n. 90.
−− di liquidare alla Società Agricola Lago Superiore s.s., la somma complessiva di Euro 5.351,35, determinata secondo i criteri illustrati, da ultimo, nella predetta d.c.c. n. 29/2018, qui allegata, e dando atto che gli interessi per la determinazione della somma dovuta a
titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo sono aggiornati alla data dell’emissione del presente provvedimento.
−− di disporre il pagamento della predetta somma di Euro 5.351,35, a favore della Società Agricola Lago Superiore s.s., entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di acquisizione, invitando la medesima società a comunicare, senza indugio e comunque non
oltre trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, l’accettazione dell’indennizzo offerto, nonché le modalità di pagamento per la sua liquidazione da parte dell’Ente e avvertendo che, in difetto, si procederà al deposito della suindicata somma di euro
5.351,35 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Sezione di Milano
−− di dare atto che, ai sensi e per gli effetti all’art. 35, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001 s.m.i. e s.m.i., sulla predetta somma di Euro
5.350,52 il Comune di Mantova opera la ritenuta nella misura del 20%.
−− di stabilire in Euro 1.789,26 l’indennità per l’occupazione temporanea della porzione residua dell’area, della superficie di mq. 718,
formalmente occupata in data 12 aprile 2007 e altrettanto formalmente restituita in data 20 dicembre 2013, seppure, di fatto, detta
area non sia mai stata oggetto di materiale apprensione, rilevando che tale indennità è stata quantificata secondo i criteri previsti
dall’art. 50 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., come dettagliato nella comunicazione di avvio del procedimento del 16 aprile 2018 e confermato nella successiva nota del 10 maggio 2018. Invitando, anche in tale ipotesi, la Società Agricola Lago Superiore s.s. a comunicare,
senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, l’accettazione dell’indennità offerta,
nonché le modalità di pagamento per la sua liquidazione da parte dell’Ente e avvertendo che, in difetto, si procederà al deposito
della suindicata somma di Euro 1.789,26 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Sezione di Milano.
−− di dare atto che, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., il provvedimento di acquisizione:
• comporta il passaggio a favore del Comune di Mantova del diritto di proprietà dell’area di mq. 608 posta in Comune di Mantova al Fg. 31, mapp.le 137. di proprietà della Società Agricola Lago Superiore s.s., con sede in Mantova - Via della Conciliazione,
n. 90 -., sotto condizione sospensiva del pagamento della somma dovuta, ovvero del suo deposito ai sensi dell’art. 20, comma
14 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
• è trascritto a cura e spese del Comune di Mantova, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari;
• è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché all’albo pretorio on-line del Comune di Mantova e sul sito internet del medesimo Comune;
è
• comunicato, mediante trasmissione integrale, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla Corte dei Conti;
• comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili
con i fini cui l’acquisizione è preordinata; le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli
effetti del decreto.
−− di dare atto che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 21 dicembre 2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 con i relativi allegati e con
la deliberazione n. 10 del 24 gennaio 2018, la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018.
−− di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.140,61 è imputata al capitolo 202002, art. 2060 «indennità esproprio - PA Dosso»,
conto finanziario U.2.02.02.01.999, del bilancio 2018, dando atto che, con successivo provvedimento, si procederà all’impegno, alla
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liquidazione e al pagamento dell’indennità accettata entro il termine, ovvero al deposito della stessa presso la Ragioneria Territoriale
dello Stato – Sezione di Milano, in caso di silenzio o di rifiuto espresso.
−− di notificare il presente provvedimento alla Società Agricola Lago Superiore s.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mantova - Via Conciliazione, n. 90 -, con le modalità della notificazione degli egli atti processuali civili.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione di Brescia -, entro 60 giorni dalla sua notificazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla medesima notificazione;
Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennità.
Mantova, 21 giugno 2018
Il dirigente del settore
Nicola Rebecchi
Comune di Samarate (VA)
Decreto n. 78 del 12 luglio 2018 - Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e determinazione in via
provvisoria dell’indennità di esproprio degli immobili interessati dal progetto «Lavori di realizzazione di pista ciclo-pedonale lungo
la via Monte Berico - Tratto cimitero San Macario – P.zza Giovanni XXIII C.na Elisa»
IL COORDINATORE AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Visto il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;
Visto l’art. 22 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
Vista la delibera c.c. n. 14 del 28 maggio 2014, regolarmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in
data 17 dicembre 2014, con cui si approvava il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Samarate;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 160 del 4 dicembre 2017 ,esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il Progetto Definitivo dei «Lavori di realizzazione di pista ciclo-pedonale lungo la Via Monte Berico - tratto Cimitero San Macario – Piazza
Giovanni XXIII C.na Elisa»;
Considerato che detta approvazione , ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 327/2001 ha valore di «Dichiarazione di Pubblica Utilità , Urgenza e Indifferibilità dei Lavori»;
Vista la Dichiarazione di Pubblica Utilità e dato atto che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza e ravvisata pertanto la necessità
di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l’indennità di esproprio e che dispone
l’occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti, al fine di poter dar corso all’esecuzione dell’intervento per la realizzazione della
Pista Ciclo-pedonale lungo la Via Monte Berico che collega San Macario con C.na Elisa;
Visto il Piano particellare di esproprio con accluso elenco delle ditte, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. n. 160
del 4 dicembre 2017;
dato atto che, a seguito di incontri con i proprietari interessati si è giunti alla cessione bonaria di tutte le aree elencate nel piano
particellare di esproprio ad eccezione di un singolo mappale che è stato ceduto bonariamente per ¼ della proprietà;
Vista la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;
DECRETA
Art. 1 - È disposta a favore del Comune di Samarate l’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili in comune di Samarate e
identificati come nella tabella allegata a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, necessari per
dare esecuzione ai «Lavori di realizzazione di pista ciclo-pedonale lungo la Via Monte Berico – tratto Cimitero San Macario - Piazza
Giovanni XXIII C.na Elisa», e pertanto ne autorizza l’occupazione d’urgenza secondo le procedure previste dall’art. 22 bis del d.p.r.
327/2001 e s.m.i, determinando in via provvisoria dell’indennità di esproprio.
Art. 2 - Che il presente decreto, con l’indicazione dell’ammontare dell’indennità provvisoria sarà comunicato alle Ditte interessate
nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, almeno 7 giorni prima
della data in cui avranno luogo le operazioni di immissione in possesso e rilevazione dello stato di consistenza dei beni immobili interessati dal procedimento. Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui
all’art. 13 del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 e precisamente entro cinque anni dall’approvazione del progetto definitivo, come previsto
dal art. 22/ bis comma 6. Il presente decreto perderà altresì efficacia qualora l’occupazione non venga effettuata nel termine di tre
mesi dalla data di emanazione, mediante l’immissione in possesso e la redazione del verbale di cui all’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e
s.m. e i.
L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente ART 1 può essere protratta fino a tre anni dalla data di immissione nel
possesso.
Art. 3 - Che il Geom Fabrizio Di Giovanni dipendente del Comune di Samarate, procederà alla redazione del verbale di immissione
in possesso e dello stato di consistenza dei beni immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell’allegata tabella a). A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private, con l’assistenza di testimoni, previo avviso da notificarsi come
riportato al precedente art. 2, a cura e spese del Comune di Samarate.
Art. 4 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’Ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di
immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o,
in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare i titolari dei diritti reali o personali sul bene in oggetto.
L’Avviso di Convocazione per la redazione dello «Stato Di Consistenza» e del «Verbale Di Immissione nel Possesso» contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora , dovrà essere notificato dall’occupante almeno 7 giorni prima al/i proprietario/i del fondo , ed
affisso per lo stesso periodo all’Albo del Comune in cui sono siti gli immobili.
Art. 5 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli
immobili oggetto di occupazione con accettazione dell’indennità determinata, in tal caso, la loro dichiarazione scritta è irrevocabile.
Nel caso di accettazione dell’indennità proposta, al proprietario spetta l’importo determinato secondo il prospetto
In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, le stesse dovranno essere depositate, a favore della Ditta proprietaria, presso la Cassa Depositi e Prestiti secondo il disposto del comma 14 dell’art. 20
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità . Il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico.
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Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del d.p.r.
n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell’indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Da precisare che l’indennità accettata verrà corrisposta solo a presentazione da parte del proprietario della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene con le modalità di cui all’art. 20 comma 5 del T.U.,
ovvero mediante la compilazione e sottoscrizione dei documenti a disposizione.
Art. 6 - Al/ai proprietario/i che condivida/no la determinazione della indennità è riconosciuto un acconto del 80% dell’indennità,
previa autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene.
Art. 7 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 8 - Avverso il presente decreto può essere opposti ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di
Legge (60 giorni) ovvero al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni.;
Art. 9 - Il presente decreto sarà notificato agli interessati a termine di legge, affisso all’Albo Pretorio , nonché sul sito informatico di
questo Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Tabella A
PROPRIETARI

FOGLIO

MAPPALE

QUALITÀ

SUPERFICIE

R.D.

R.A.

F.O. 1

mapp. 1841

bosco ceduo

sup.m. 270,00

R.D.0,42

R.A. 0,08

Macchi Giancarlo
Macchi Giuseppe
Macchi Luigia
Macchi Graziella
(quota ceduta bonariamente)
Determinazione indennità provvisoria
• Superficie interessata dall’esproprio mq 86
• Valore agricolo medio terreni valevoli per l’anno 2018 Bosco Ceduo €. Mq. 1,88
• Ammontare indennità provvisoria = €. 161,68 (centosessantunovirgolasessantotto) (mq. 86 x €. 1,88 )
• Ammontare indennità provvisoria per singolo proprietario € 40.42 ( ¼ di € 161.68)
Comune di Varese
Decreto di servitù n. 1/2018 - Ente asservente: comune di Varese - Asservimento per pubblica utilità di aree occorrenti per la
realizzazione delle opere di estensione della fognatura nera in via Bicocca. Costituzione coatta di servitù
IL DIRIGENTE CAPO AREA IX
OMISSIS
DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita a favore del Comune di Varese servitù di sottopasso per condotti fognanti sugli immobili, meglio
identificati nell’elenco allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. A) occorrenti per la realizzazione delle opere di estensione della fognatura nera in un tratto della Via Bicocca, evidenziati in colore rosso nell’ allegata mappa
catastale (all. «B») ;
Art. 2 - Le modalità, attraverso cui sarà regolamentato l’asservimento di cui in narrativa, sono indicate oltre che secondo quanto
disposto dagli artt. 1032 e seguenti del codice civile, nei modi e nelle forme sotto specificate:
−− divieto di eseguire opere che manomettano e/o indeboliscano la tubazione sottostante;
−− permettere l’accesso al fondo del personale autorizzato, per eventuali opere di manutenzione e rifacimento, a carico dell’Ente
Asservente o aventi causa, e quant’altro occorrente a garantire la funzionalità della condotta interrata e dei manufatti ad essa
inerenti;
−− eventuali nuove costruzioni e piantumazioni di alto fusto dovranno essere tenute ad una distanza di almeno mt. 3 dall’asse della
tubazione.
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente Asservente:
−− sarà registrato e notificato alle proprietà asservite nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto presso il competente
Ufficio del Territorio;
−− verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica dello stesso.
In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica sopra indicata.
Varese, 12 luglio 2018
Il dirigente capo area IX
gestione del territorio
Gianluca Gardelli
——— • ———
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ALLEGATO A
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Allegato “A”

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

PROGETTO DEFINITIVO – ESTENSIONE FOGNATURA NERA VIA BICOCCADITTA CATASTALE

IDENTIFICAZIONE CATASTALE N.C.T. Sez. SA fg. 4

N°

MAPP.

QUALITA’ e
CLASSE

SUPERFICIE
ha

a

R.D.
ca

Euro

R.A.
Euro

Superficie da

Superficie

Indennità di

Indennità di

occupare

presunta

Occupazione

servitù

tempora-

servitù di

Temporanea

neamente

Sottopass

MQ

o
condotte
Fognarie

€/ MQ.

€/ MQ.
(annua)

(annua)

MQ

1

DE GRANDI MICHELE

840

00

04

20

0

0

57,50

46,00

0,83

3,00

954

Ente Urbano

00

07

90

0

0

60,00

48,00

0,83

3,00

101

Ente Urbano

00

13

70

0

0

125,00

0,83

3,00

(*mapp. 1929

propr. per 1/2

soppresso e unito

PALERMO MONICA

al mapp. 840 a

propr. Per ½
AVENTE CAUSA DA MARABELLI FRANCO

Ente Urbano

seguito di tipo

E SOLINAS ELENA

–

COMPRAVENDITA AL N. 52558/44041 DI REPERTORIO NOTAIO

mappale n. 10244
in data 2/05/2017)

CANDORE CARMELO IN DATA 24.5.2017 – TRASCRITTO A VARESE IN
DATA 1.6.2017 AI NN. 9914/6650.
2

CRUGNOLA MARIA
propr. per 4/6
GIUDICI MARIA GIOVANNA (
propr. per 1/6
GIUDICI PIERFILIPPO
propr. per 1/6

3

ALZATI MARCO
Prop per ½ e nuda propr. per ½ delle U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA fg. 4 - n. 101 sub. 501 e n. 101 sub. 502
NESINA ENRICA
usufr. per ½ delle U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 101 sub.
501 e n. 101 sub. 502

Comune di Varese

100,0
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VISCONTI MARCO

105

Ente Urbano

00

06

20

0

0

42,50

34,00

0,83

3,00

propr. per 1/1 delle U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 105 sub. 2,

2081

Semin. arbor. 3^

00

00

50

0,13

0,10

5,00

4,00

0,83

3,00

n. 105 sub. 3, n. 105 sub. 4
5

VISCONTI MARCO

1358

Corte

00

03

40

0

0

52.50

42.00

0.83

3,00

propr. per 1/2 della U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 111 sub. 1 /

1359

Ente Urbano

00

01

20

0

0

47.50

38.00

0,83

3,00

sez. SA - fg. 4 n. 1360

(111 C.F.)

ZANZI ANTONIETTA
propr. per 1/2 della U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 111 sub. 1 /
sez. SA - fg. 4 n. 1360
TALAMONA ERMINIA nata a Masnago (VA) il 14/09/1897, (deceduta)
usufr. parziale della U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 111 sub.2
ZANZI ENRICO
propr. per 1/3 della U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 111 sub. 2
ZANZI LUCIA
propr. per 1/3 della U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 111 sub. 2
ZANZI MARIO
propr. per 1/3 della U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 111 sub. 2
FOLINI MARIA ROSA
nuda propr. per 18/48 e propr. per 6/48 della U.I. in Catasto Fabbricati: sez.
SA - fg. 4 - n. 111 sub.501 graffato con mappali 1357 – 1359 – 1361 – 2984
MERAVIGLIA CARLA
propr. per 8/48 della U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 111
sub.501 graffato con mappali 1357 – 1359 – 1361 – 2984
ZANZI LUIGI
propr. per 8/48 e usufrutt. Per 18/48 della U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA
- fg. 4 - n. 111 sub.501 graffato con mappali 1357 – 1359 – 1361 – 2984
ZANZI MASSIMO
propr. per 8/48 della U.I. in Catasto Fabbricati: sez. SA - fg. 4 - n. 111
sub.501 graffato con mappali 1357 – 1359 – 1361 – 2984
6

CALONI ENRICO

953

Semin. arbor. 3^

00

08

60

2,22

1,78

52,50

42,00

0,83

3,00

propr. in com. dei beni con Ghezzi Grazia per 37/100 (mapp. 771 sub. 502

771

Ente Urbano

00

18

45

0

0

20,00

16,00

0,83

3,00

– 503 – 504)
Comune di Varese

Bollettino Ufficiale

– 164 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

- Pagina 3 CALONI LUCA
propr. per 26/100 (mapp. 771 sub. 502 – 503 – 504)
GHEZZI GRAZIA
propr. in com. dei beni con Caloni Enrico per 37/100 (mapp. 771 sub. 502 –
503 – 504)
7

VISCONTI MARCO

848

Prato arbor. 2^

00

01

20

0,34

0,34

82,50

38,00

1,83

6,60

propr. per 1/4

847

Prato 2^

00

02

00

0,57

0,57

125,00

50,00

1,83

6,60

ZANZI ANTONIETTA
propr. per 1/4
ZANZI GIOVANNI fu CARLO propr. per 2/4
AVVERTENZA CATASTALE: aventi causa: ditta effettiva:
ZANZI MARIO
ZANZI ENRICO (

ZANZI LUCIA

Comune di Varese
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Altri
Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 256 Raccolta n. 22 - Decreto di esproprio. Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’aeroporto
intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano». Comune di Somma Lombardo
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti
−− la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 1 dicembre 2000 n. VII/2464, esecutiva ai sensi di legge, recante
«Definizione delle modalità tecnico-operative per l’esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di
interesse statale;
−− il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
−− il Protocollo d’Intesa del 6 dicembre 2001, siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Lombardia, recante «Criteri di
razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui
al d.p.r. n. 383 del 18 aprile 1994»;
−− la legge regionale della Lombardia del 4 marzo 2009, n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
−− il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD s.p.a., stipulato il 3
dicembre 2009 tra Regione Lombardia e FERROVIENORD s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento
per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete nonché gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625
del 25 novembre 2009);
−− il decreto del Provveditore Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria del 21 ottobre 2011, n. 12161, recante istituzione della conferenza di servizi permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, e dei manufatti inclusi nel Dossier di Registrazione del Grande Evento;
−− la d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 avente per oggetto «Aggiornamento del programma di interventi della rete ferroviaria in
concessione di FERROVIENORD s.p.a. di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (l.r. n. 11/2009)»;
−− l’art. 39 comma 3 della legge regionale della Lombardia del 4 aprile 2012, n. 6, con cui si delegano ai soggetti concessionari
dell’infrastruttura ferroviaria i poteri espropriativi e la competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di
pubblica utilità;
−− il decreto del Provveditore Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria del 20 dicembre 2013, n. 12088,
recante promozione dell’intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. del 18 aprile 1994 n. 383, e
successive modificazioni, per la localizzazione delle opere afferenti al progetto definitivo dei lavori di realizzazione del Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’Aeroporto Intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano», sul territorio
del Comune di Somma Lombardo;
−− la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 14 febbraio 2014 n. X/1376, esecutiva ai sensi di legge, con cui la
Regione Lombardia ha manifestato favorevole volontà di intesa con lo Stato, risultando tra l’altro conclusa favorevolmente la
connessa pronuncia di compatibilità favorevole con prescrizioni sull’intervento in oggetto, sia ai sensi del decreto legislativo del 3
aprile 2006, n. 152 sia della legge regionale della Lombardia del 2 febbraio 2010, n. 5;
−− la determinazione n. 4/2014 del 5 marzo 2014, con cui il Presidente della conferenza di servizi permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di Registrazione del
Grande Evento, ha licenziato l’avvenuto compimento dell’istruttoria, in esito positivo con prescrizioni, della conferenza di servizi
permanente;
−− la d.g.r. n. X/4423 del 30 novembre 2015 avente per oggetto «Aggiornamento della programmazione degli interventi per gli
investimenti sulla rete ferroviaria in concessione di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (l.r. n. 11/2009)»;
−− l’Atto di Concessione per la realizzazione, l’esercizio e la gestione della Rete Ferroviaria Regionale a FERROVIENORD s.p.a. del
18 marzo 2016;
−− l’atto di procura n. 1022/556 del 13 marzo 2017, con cui sono stati attribuiti i poteri all’Ing. Marco Mariani;
Premesso
−− che con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche n. 2273 del 6 marzo 2014 è stato determinato:

• il perfezionamento dell’intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia, ai sensi del d.p.r. del 18 aprile 1994, n. 383, in merito alla
localizzazione delle opere previste in progetto;

• l’approvazione – sulla base delle determinazioni della conferenza di servizi permanente per l’approvazione dei progetti del
sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di Registrazione del Grande Evento – del
progetto definitivo dell’intervento composto dagli elaborati espressamente indicati nell’allegato «B» alla deliberazione della
Giunta regionale della Lombardia del 14 febbraio 2014, n. X/1376;

• ai sensi dell’art. 10 comma 1) del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. i beni occorrenti alla realizzazione delle opere in oggetto, sul territorio
del Comune di Somma Lombardo, sono stati sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio;

• ai sensi dell’art. 12 comma 1), lettera b) del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità delle
opere;

−− che la copertura finanziaria del progetto è complessivamente garantita dalle seguenti risorse:
1) co-finanziamento della Commissione Europea di cui alla Decisione C (2013) 9206 del 10 dicembre 2013;
2) co-finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 145 del
23 dicembre 2013, convertito con legge n. 9 del 21 febbraio 2014;
3) co-finanziamento della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 1401 del 21 febbraio 2014;
−− che con nota n. 1811 del 06 marzo 2014, FERROVIENORD s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del
procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis,
comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
Dato atto
−− che con decreto di occupazione d’urgenza n. 3264 del 23 aprile 2014 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001,
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in Comune di Somma Lombardo, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alla proprietà;
−− che l’immissione in possesso è avvenuta in data 14 maggio 2014 e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in possesso;
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−− che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 70671.1/2017 dell’Agenzia del Territorio di Varese in data 23 giugno 2017, la ditta espropriata ha condiviso la determinazione dell’indennità e sottoscritto il saldo ai sensi dell’art. 20 comma 8
del d.p.r. 327/2001;
−− che FERROVIENORD s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifico bancario della Banca
Popolare di Milano;
−− che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del
30 luglio 2010, le cui visure catastali e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;
DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 8, ed art. 23, disponendo il
passaggio del diritto di proprietà a favore di:
−− REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano C.F. 80050050154, proprietaria;
−− FERROVIENORD s.p.a. con sede in Milano C.F. 06757900151, concessionaria.
Ferrovienord s.p.a., a seguito dei lavori di «Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’Aeroporto Intercontinentale di
Milano Malpensa «Città di Milano» è autorizzata ad occupare definitivamente i beni di seguito elencati, in quanto destinati a sede
stabile della nuova linea ferroviaria, alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alla ditta proprietaria
espropriata:
Ditta proprietaria

LEONARDO
Società per Azioni
con sede in Roma
C.F. 00401990585
Proprietà per 1/1

Superf.
di
esproprio
[mq.]

Superf.
[ha]

Indennità
art. 40 T.U.
[€./mq.]

Totale
[€.]

Totale
indennità
[€.]

Confini

Sezione

Fg.

Mapp.

22190 - 22185 22243 - 22187

(A) SOMMA
LOMBARDO

9

22186

00

30

40

3.040

12,00

36.480,00

36.480,00

22193 - 22186 22244 - 22188

(A) SOMMA
LOMBARDO

9

22187

00

04

40

440

12,00

5.280,00

5.280,00

22191 - 22189 22186 - 22196

(A) SOMMA
LOMBARDO

9

22190

00

13

95

1.395

12,00

16.740,00

16.740,00

22190 - 22187 22195

(A) SOMMA
LOMBARDO

9

22193

00

00

05

5

12,00

60,00

60,00

22196 - 22193 22194 - strada

(A) SOMMA
LOMBARDO

9

22195

00

00

90

90

12,00

1.080,00

1.080,00

22197 - 22190 22195 - strada

(A) SOMMA
LOMBARDO

9

22196

00

02

70

270

12,00

3.240,00

3.240,00

22242 - 22245 22186

(A) SOMMA
LOMBARDO

9

22243

00

03

00

300

12,00

3.600,00

3.600,00

22245 - 22246 22187

(A) SOMMA
LOMBARDO

9

22244

00

00

10

10

12,00

120,00

120,00

TOTALE INDENNITÀ

€ 66.600,00

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD s.p.a., al proprietario espropriato, nelle forme degli atti
processuali civili.
Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropri. e sugli aspetti del decreto di Esproprio.
Art. 4 - Il presente decreto sarà:
• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura
e spese di FERROVIENORD s.p.a.;
• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.
Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24 , comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 9 luglio 2018
Ferrovienord s.p.a.
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Marco Mariani
Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 257 Raccolta n. 22. Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di
Robecchetto con Induno
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti
−− il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
−− l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;
−− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora FERROVIENORD s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai
sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;
−− la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
−− la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
−− l’atto di procura n. 1022/556 del 13 marzo 2017, con cui sono stati attribuiti i poteri all’Ing. Marco Mariani;
Premesso
−− che con d.g.r. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:
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• ha approvato il progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara – Seregno, in concessione a FERROVIE-

NORD s.p.a., nei Comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla
Conferenza di Servizi;
• ha dichiarato la Pubblica Utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;
• ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo approvato, come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
−− che con nota di FERROVIENORD s.p.a. n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia
della delibera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso
di avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex
art. 22-bis, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura d’urgenza;
Dato atto
−− che con decreto di occupazione d’urgenza n. 5866 del 4 agosto 2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001,
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Robecchetto con Induno, necessari all’esecuzione del progetto e
la determinazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;
−− che le immissioni in possesso sono avvenute in data 9 ottobre 2009 e 12 ottobre 2009 e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in
possesso;
−− che le ditte espropriate hanno condiviso la determinazione dell’indennità proposta ai sensi dell’art. 20 comma 6 del d.p.r.
327/2001;
−− che FERROVIENORD s.p.a. ha provveduto al pagamento delle indennità in acconto tramite bonifici bancari ed assegni circolari
della Banca Popolare di Milano;
−− che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 365008.1/2014 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 23 luglio 2014, le ditte espropriate hanno condiviso la determinazione dell’indennità e sottoscritto il saldo ai sensi dell’art. 20 comma
8 del d.p.r. 327/2001;
−− che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 391864.1/2015 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 6 maggio 2015, le ditte espropriate hanno condiviso la determinazione dell’indennità e sottoscritto il saldo ai sensi dell’art. 20 comma
8 del d.p.r. 327/2001;
−− che FERROVIENORD s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari ed assegni
circolari della Banca Popolare di Milano;
−− che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del
30 luglio 2010 le cui visure catastali e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;
DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 6 e 8, ed art. 23, disponendo
il passaggio del diritto di proprietà a favore di:
−− DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO STRADALE con sede in Roma C.F. 97905250581, proprietaria;
−− ANAS s.p.a. con sede in Roma C.F. 80208450587, concessionaria.
Anas s.p.a., a seguito dei lavori di «Potenziamento della linea ferroviaria Novara/Seregno» è autorizzata ad occupare definitivamente
i beni di seguito elencati, in quanto destinati a sede stabile della nuova viabilità SS 341, alla condizione sospensiva che il presente
provvedimento sia notificato alle ditte proprietarie espropriate:

Ditta proprietaria
BIANCHINI GIULIA
nata a Turbigo il 03/06/1934
C.F. BNCGLI34H43L471Y
Proprietà per 1/1

Superf.
[ha]

Superf.
di
esproprio
[mq.]

Indennità
art. 40
T.U.
[€./mq.]

Indennità
per cessione
volontaria
art. 45 T.U.
[€.]

Totale
[€.]

Totale
indennità
[€.]

Confini

Fg.

Mapp.

strada - 8 612 - 610
612 - 567 - 594
- 637

1
1

7
639

00
00

00
05

57
00

57
500

2,01
2,07

114,57
1.035,00

57,29
517,50

171,86
1.552,50

strada - 7 612 - 611
612 - 639 - 638
- 616

1
1

610
637

00
00

01
10

10
70

110
1.070

2,01
2,07

221,10
2.214,90

110,55
1.107,45

331,65
3.322,35

TOTALE INDENNITÀ

€ 5.378,36

DE LORENZIS ANGELA ANDREINA
nata a Buscate il 22/02/1963
C.F. DLRNLN63B62B286K
Proprietà per 11/36
DE LORENZIS DOMENICA
nata a Cuggiono il
20/08/1961
C.F. DLRDNC61M60D198T
Proprietà per 11/36
DE LORENZIS RENATA PAOLA
nata a Buscate il 23/10/1965
C.F. DLRRTP65R63B286M
Proprietà per 11/36
DOSSENA ROBERTO
nato a Milano il 19/03/1951
C.F. DSSRRT51C19F205P
Proprietà per 3/36

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD s.p.a., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli
atti processuali civili.
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Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del Decreto di Esproprio.
Art. 4 - Il presente decreto sarà:
• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di FERROVIENORD s.p.a.;
• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.
Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24 , comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 9 luglio 2018
Ferrovienord s.p.a.
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Marco Mariani
Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r.327/2001 e s.m.i.) n. 48 del 2 luglio 2018 (prot. INF-VA-020718-00003).Espropriazioni
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001.
Immobili siti nel territorio del comune di Milano – N.P. 4
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.,
con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali»
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde
S.p.A. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino – A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) e
da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art. 7);
Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde S.p.A., all’esito di una procedura di gara
pubblica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali S.p.A. - Compagnia Italiana Costruzioni S.p.A. ed ha stipulato con tale RTI il relativo
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n.51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 – opere essenziali» e
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;
Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze
di Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale
25 novembre 2008, n. 30;
Vista la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, con la quale:
I. è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
II. è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
III. è stato stabilito, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co. 2, lettera b) dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.,
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è
superiore a cinquanta;
Considerato che con delibera della Giunta regionale n. X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato
prorogato sino al 15 maggio 2019;
Visto il decreto di occupazione d’urgenza emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in data 27 luglio
2012 (prot. EXPO-V-270712-00001) con il quale Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di
proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che il predetto atto è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l’indennità provvisoria;
Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti atti, ha proceduto, in data 13 settembre 2012, alla immissione in
possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;
Dato atto che la ditta proprietaria ha successivamente concordato la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà mediante
la sottoscrizione del verbale di accordo in data 2 maggio 2017, condividendo l’indennità di espropriazione e/o occupazione e/o
asservimento e/o relative alla costituzione di pesi, oneri, vincoli e servitù, immissioni moleste e danni di qualsiasi natura e specie, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., come indicato nell’allegato elenco ditte;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 20 co. 5 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. la dichiarazione attraverso la quale si condivide la determinazione dell’indennità di espropriazione è irrevocabile e, per l’effetto, le indennità sono da intendersi definitive, fisse ed invariabili, così
come disposto dagli accordi di cessione intercorsi tra le parti;
Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da
cui le superfici da espropriare e/o asservire risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;
Vista l’ordinanza di pagamento n. n. 018 del 10 maggio 2017 (pro. EXPO-V-100517-00001) con la quale Infrastrutture Lombarde s.p.a.
ha ordinato, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., il pagamento diretto delle somme concordate alle ditte di cui all’elenco
allegato;
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Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 7 giugno 2017 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione;
Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco;
Considerato che a seguito della ordinanza di pagamento, Regione Lombardia e/o Infrastrutture Lombarde s.p.a. e/o loro avente
causa, ha eseguito il pagamento dell’indennità di esproprio e/o asservimento in favore della ditta proprietaria di cui all’allegato elenco e che quest’ultima ha incassato l’indennità accettata e rilasciato ampia quietanza di avvenuto pagamento;
Premesso altresì che le indennità riconosciute alla ditta proprietaria, essendo il soggetto percettore esercitante attività di impresa,
sono soggette all’imposta del valore aggiunto (Iva) a seguito di emissione da parte della ditta proprietaria stessa di fattura in data
20 ottobre 2017 (n. 1PA/2017);
Visti gli articoli 3, 6, 22, 22 bis, 23, 24, 26, 44, 49, 50 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., l’espropriazione nonché il conseguente trasferimento
del diritto di proprietà a favore del beneficiario Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), C.F.
80050050154, P.IVA 12874720159, dei beni immobili identificati nell’allegato elenco ditte facente parte integrante del presente Decreto,
immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano di proprietà delle ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici
del presente atto come disposto dall’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.P.R. n. 634,
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su
ciascuna base imponibile la relativa aliquota;
DISPONE CHE
I) il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
II) il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
III) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale della Regione Lombardia titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai
sensi dell’art. 25, co. 3 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
IV) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente T.A.R.
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni
dallo stesso termine.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il direttore generale
Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s.p.a.
L’Amministratore Unico
Giuliano Capetti
——— • ———
Allegati: elenco ditte piano particellare (omissis)

No

1

NP

Ditta Catastale

4

IMMOBILIARE VERDI
S.R.L.,
con sede in Milano, c.f. 13335770155
– proprietà per 1/1

Foglio

Elenco Ditte comune di Milano
Mappale
originale

Mappale
frazionato

Mq

Titolo

5

75

530

67

Sede strada

5

73

532

917

Sede strada

Indennità
Esproprio
€

29.520,00 (*)

Indennità
Occupazione
€

Manufatti
€

Totale
Indennità
€

18.240,00 (*) 65.000,00 (*) 112.760,00 (*)

(*) oltre ad IVA ove dovuta

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 49 del 2 luglio 2018 (prot. INF-VA-020718-00004). Espropriazioni
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001.
Immobili siti nel territorio del Comune di Pero - N.P. 65
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.,
con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali»
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde
s.p.a. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) e
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da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art. 7);
Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s.p.a., all’esito di una procedura di gara
pubblica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali S.p.A. - Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. ed ha stipulato con tale RTI il relativo
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 – opere essenziali» e
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;
Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze
di Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale
25 novembre 2008, n. 30;
Vista la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, con la quale:
I. è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
II. è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
III. è stato stabilito, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a
Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co. 2, lettera b) dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.,
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è
superiore a cinquanta;
Considerato che con delibera della Giunta regionale n. X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato
prorogato sino al 15 maggio 2019;
Visto il decreto di occupazione d’urgenza emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in data 9 luglio
2012 (prot. EXPO-V-090712-00004) con il quale Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di
proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente Decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che il predetto atto è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l’indennità provvisoria;
Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti atti, ha proceduto, in data 24 luglio 2012, alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;
Dato atto che, successivamente alle risultanze dello stato di consistenza ed alle osservazioni formulate, Infrastrutture Lombarde
s.p.a., con nota in data 7 luglio 2017 (prot. EXPO-V-070717-00001), ha notificato la rideterminazione delle indennità di esproprio e/o asservimento e/o occupazione e/o relative alla costituzione di pesi, oneri, vincoli e servitù, immissioni moleste e danni, danni di qualsiasi
natura e specie, indennizzi e risarcimenti tutti, ai sensi di legge, a corpo e non a misura, da offrire alla ditta proprietaria;
Dato atto che la ditta proprietaria in data 12 luglio 2017 con atto della Giunta Comunale n. 71 di pari data, ha espressamente accettato le indennità offerte con la sopra citata nota e che tale accettazione è da intendersi definitiva ed irrevocabile e che le stesse
sono state determinate ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., come indicato nell’allegato elenco ditte;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 20 co. 5 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. la dichiarazione attraverso la quale si condivide la determinazione dell’indennità di espropriazione è irrevocabile e, per l’effetto, le indennità sono da intendersi definitive, fisse ed invariabili, così
come disposto dagli accordi di cessione intercorsi tra le parti;
Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da
cui le superfici da espropriare e/o asservire risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;
Vista l’ordinanza di pagamento n. 025 del 11 settembre 2017 (prot. EXPO-V-110917-00002) con la quale Infrastrutture Lombarde
s.p.a. ha ordinato, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., il pagamento diretto delle somme concordate alle ditte di cui all’elenco allegato;
Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 27 settembre 2017 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione;
Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco;
Considerato che a seguito della ordinanza di pagamento, Regione Lombardia e/o Infrastrutture Lombarde s.p.a. e/o loro avente
causa, ha eseguito il pagamento dell’indennità di esproprio e/o asservimento in favore della ditta proprietaria di cui all’allegato elenco e che quest’ultima ha incassato l’indennità accettata e rilasciato ampia quietanza di avvenuto pagamento;
Visti gli articoli 3, 6, 22, 22 bis, 23, 24, 26, 44, 49, 50 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., l’espropriazione nonché il conseguente trasferimento
del diritto di proprietà a favore del beneficiario Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), C.F.
80050050154, P.IVA 12874720159, dei beni immobili identificati nell’allegato elenco ditte facente parte integrante del presente decreto,
immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano di proprietà delle ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici
del presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634,
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su
ciascuna base imponibile la relativa aliquota;
DISPONE CHE
I) il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s.p.a.;

Bollettino Ufficiale

– 171 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

II) il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese di Infrastrutture Lombarde S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
III) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale della Regione Lombardia titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai
sensi dell’art. 25, co. 3 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
IV) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente T.A.R.
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni
dallo stesso termine.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Infrastrutture Lombarde s.p.a.
il direttore generale
Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s.p.a.
L’amministratore unico
Giuliano Capetti
——— • ———
Allegati: elenco ditte piano particellare (omissis)
Elenco ditte comune di Milano
No

1

NP

Ditta Catastale

65

COMUNE DI PERO,
con sede in Pero c.f. 86502820151 proprietà 1/1

Foglio

Mappale
originale

Mappale
frazionato

Mq

Titolo

7

372

477

214

Sede strada

Indennità
Esproprio
€

3.210,00

Manufatti
€

0,00

Totale
Indennità
€

3.210,00

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Ordinanza 50 del 2 luglio 2018 (prot. INF-VA-020718-00005). Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione
Universale di Milano 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino
all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001. Ordine di deposito delle indennità non accettate presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (art. 26 d.p.r. 327/01 e s.m.i.), relative agli immobili ubicati in comune di Milano. Rif. np 26-37
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.,
con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali»
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8,
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde
s.p.a. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo)
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art. 7);
Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s.p.a., all’esito di una procedura di gara
pubblica, ha affidato l’esecuzione dei lavori per l’esecuzione delle opere in esame al r.t.i. tra la mandataria Eureca Consorzio Stabile
e le mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s.p.a. - Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. ed ha stipulato con tale r.t.i. il
relativo contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2011, la Regione Lombardia
ha indetto la conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e il relativo
verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;
Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle conferenze dei
servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, la Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2008 n. 30;
Vista la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, con la quale:
I. è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
II. è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
III. è stato stabilito, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a
Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001 e s.m.i., in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co. 2, lettera b) dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.,
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è
superiore a cinquanta;
Considerato che con delibera della Giunta regionale n. X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato
prorogato sino al 15 maggio 2019;
Visto il decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., emesso in data 27 luglio 2012 (prot. EXPOV-270712-00001), con il quale è stata effettuata la determinazione urgente in via provvisoria l’indennità di espropriazione da offrire ai
proprietari dei beni necessari all’esecuzione dell’opera di cui trattasi, disponendo tra l’altro l’occupazione in favore della società Eureca Consorzio Stabile – in qualità di mandataria del R.T.I. tra quest’ultima, il Consorzio Cooperative Costruzioni, la società Vitali s.p.a. e la
società Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a., per l’esecuzione dei lavori sopra indicati;
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Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione al predetto atto, ha proceduto, in data 14 settembre 2012 alla immissione in
possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;
Visti i verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso degli immobili attestanti l’avvenuta occupazione dei beni di proprietà
della ditta indicata nell’allegato elenco facente parte integrante della presente ordinanza;
Dato atto delle osservazioni pervenute, dalle quali si evince che la proprietà, per quanto riguarda il mappale 177 al foglio 6 del Comune di Milano, è indivisa tra i sigg Di Conzo Andrea-La Groia Luigia Carmela e i sigg. Cianciotta Giovanni-Creanza Maria per la quota
di 500/1000 cadauno;
Visto il «Verbale di accordo» sottoscritto in data 13 settembre 2013 tra Infrastrutture Lombarde S.p.A. e il sig. Djordjevic Ljubisa in qualità di procuratore speciale dei sigg Di Conzo Andrea-La Groia Luigia Carmela, giusta procura speciale autenticata in data 29 luglio
2013 n. rep. 13.090 dal Dott. Fabrizio Marasco, Notaio in Loano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Savona;
Considerato che il procuratore speciale come sopra individuato ha incassato la quota parte delle indennità relative al procedimento ablativo inerente il mappale 177 al foglio 6 del Comune di Milano, interessato dalla realizzazione del sistema viario «Collegamento
della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8»;
Dato atto che con atto in data 17 ottobre 2017 (prot. EXPO-V-171017-00004) Infrastrutture Lombarde S.p.A., in qualità di Autorità
Espropriante, ha proceduto alla rideterminazione della indennità provvisoria a favore dei sigg. Cianciotta Giovanni-Creanza Maria per
la quota parte indivisa del mappale 177 al foglio 6 cel comune di Milano;
Dato atto che i sigg. Cianciotta Giovanni-Creanza Maria, per la quota di 500/1000 di proprietà del mappale 177 al foglio 6 del Comune di Milano, non hanno accettato l’indennità provvisoria offerta con atto del 30 ottobre 2017 (prot. EXPO-V-301017-00001) relativamente alla quota di proprietà di 500/1000 del mappale 177 al foglio 6, immobili necessari all’esecuzione dell’opera di cui all’oggetto
e identificati negli allegati alla presente Ordinanza;
Considerato quanto sopra, tenuto conto che occorre procedere al pagamento delle indennità definitive;
Considerato che il pagamento degli importi definitivi rimane in ogni caso subordinato alle verifiche documentali da espletarsi, ai
sensi dell’art. 20 co. 8 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., onde accertare la piena e libera proprietà dei beni nonché l’assenza di diritti di terzi;
Visto l’articolo 26 co 1 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
ORDINA
il deposito presso il Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, delle
somme da corrispondere a titolo di indennità provvisoria di espropriazione, secondo gli importi espressamente specificati nell’allegato
elenco, in favore della Ditta proprietaria indicata nell’ allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
DISPONE
che del presente provvedimento sia data notizia agli eventuali terzi titolari di diritti e che sia effettuata la pubblicazione, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
AVVISA
che decorsi trenta giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diverrà esecutiva;
che il pagamento della somma depositata alla proprietà o agli aventi diritto verrà autorizzato al verificarsi delle condizioni e secondo
le modalità previste dagli artt. 26 e 28 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il Direttore Generale
Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s.p.a.
l’amministratore unico
Giuliano Capetti
——— • ———
Allegato: Comune di : Milano N.p.: 26-37 Allegato «A»

1

NP

26-37

Ditta Catastale

CIANCIOTTA GIOVANNI
nato a Altamura il 24
maggio 1924 c.f. CNCGNN24E24A225H
- proprietà per 500/1000
indivisa

Mappale
originale

Mappale
frazionato

Mq

Titolo

6

177

177

440

Sede
strada

CREANZA MARIA
nata a Altamura il 22 febbraio 1928 - c.f. CRNMRA28B62A225C - proprietà
per 500/1000 indivisa
(*) indennità calcolata sulla quota indivisa di proprietà pari a 500/1000 (mq 220)

Verbale
Accordo /
Accettazione

Totale
indennità

Acconto
corrisposto

No

FOGLIO

RIEPILOGO INDENNITÀ

Importo a
saldo

€ 6.600,00 (*)

/

€ 6.600,00 (*)
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Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Ordinanza n. 51 del 2 luglio 2018 (prot. INF-VA-020718-00006). Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione
Universale di Milano 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino
all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001. Ordine di deposito delle indennità non accettate presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (art. 26 d.p.r. 327/01 e s.m.i.), relative agli immobili ubicati in comune di Milano. Rif. np 53
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.,
con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali»
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8,
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde
s.p.a. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino – A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) e
da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art. 7);
Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s.p.a., all’esito di una procedura di gara
pubblica, ha affidato l’esecuzione dei lavori per l’esecuzione delle opere in esame al r.t.i. tra la mandataria Eureca Consorzio Stabile
e le mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s.p.a. - Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. ed ha stipulato con tale r.t.i. il
relativo contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n.51 del 19 dicembre 2011, la Regione Lombardia
ha indetto la conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 – opere essenziali» e il relativo
verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;
Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle conferenze
dei servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, la Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo ai sensi
e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2008 n. 30;
Vista la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, con la quale:
I. è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
II. è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
III. è stato stabilito, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a
Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001 e s.m.i., in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co. 2, lettera b) dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.,
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è
superiore a cinquanta;
Considerato che con delibera della Giunta regionale n. X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato
prorogato sino al 15 maggio 2019;
Visto il decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., emesso in data 9 luglio 2012 (prot. EXPOV-090712-00003), con il quale è stata effettuata la determinazione urgente in via provvisoria l’indennità di espropriazione da offrire ai
proprietari dei beni necessari all’esecuzione dell’opera di cui trattasi, disponendo tra l’altro l’occupazione in favore della società Eureca Consorzio Stabile - in qualità di mandataria del R.T.I. tra quest’ultima, il Consorzio Cooperative Costruzioni, la società Vitali s.p.a. e la
società Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a., per l’esecuzione dei lavori sopra indicati;
Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione al predetto atto, ha proceduto, in data 24 luglio 2012 alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;
Visti i verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso degli immobili attestanti l’avvenuta occupazione dei beni di proprietà
della ditta indicata nell’allegato elenco facente parte integrante della presente ordinanza;
Vista la redazione del tipo di frazionamento catastale, approvato dal competente ufficio del Territorio, con il quale sono state definite
le superfici da espropriare e/o asservire;
Dato atto che con atto in data 2 novembre 2016 (prot. EXPO-V-021116-00003) Infrastrutture Lombarde s.p.a., in qualità di Autorità
Espropriante, a seguito della esatta identificazione delle superfici interessate, ha proceduto alla rideterminazione della indennità provvisoria a favore della ditta proprietaria;
Considerato che nei trenta giorni successivi alla notifica del sopra citato atto, i proprietari di cui all’allegato elenco, non hanno comunicato, ai sensi dell’art. 20, co. 5 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., di condividere la determinazione delle indennità offerte;
Considerato quanto sopra, tenuto conto che occorre procedere al pagamento delle indennità definitive;
Considerato che il pagamento degli importi definitivi rimane in ogni caso subordinato alle verifiche documentali da espletarsi, ai
sensi dell’art. 20 co. 8 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., onde accertare la piena e libera proprietà dei beni nonché l’assenza di diritti di terzi;
Visto l’articolo 26 co 1 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
ORDINA
il deposito presso il Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, delle somme da corrispondere a titolo di indennità provvisoria di espropriazione, secondo gli importi espressamente specificati nell’allegato
elenco, in favore della Ditta proprietaria indicata nell’ allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
DISPONE
che del presente provvedimento sia data notizia agli eventuali terzi titolari di diritti e che sia effettuata la pubblicazione, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
AVVISA
che decorsi trenta giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diverrà esecutiva;
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che il pagamento della somma depositata alla proprietà o agli aventi diritto verrà autorizzato al verificarsi delle condizioni e secondo
le modalità previste dagli artt. 26 e 28 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il direttore generale
Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s.p.a.
L’Amministratore Unico
Giuliano Capetti
——— • ———

No

1

NP

53

Ditta Catastale

IMMOBILIARE SANTA
LUCIA S.R.L.
con sede in Milano,
C.F.: 02865790964 proprietà

FOGLIO

Allegato: Comune di: MILANO N.p.: 53 Allegato «A»
Mappale
originale

Mappale
frazionato

Mq

Titolo

180

517

23

Servitù
viadotto

180

518

27

Sede
strada

27

Verbale
Accordo /
Accettazione

RIEPILOGO INDENNITÀ
Totale
indennità

€ 1.431,00

Acconto
corrisposto

/

Importo a
saldo

€ 1.431,00

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a.
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di asservimento n. 482/2018. Espropriazione per pubblica utilità.A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione,
con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 – Rho-Monza
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per
«Expo Milano 2015». Pronuncia di Asservimento di elettrodotto, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 e
dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di Bollate Provincia
di Milano (Pos. N. 6/RI)
LA MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Generale Ing. Paolo Besozzi nato a Villa di Chiavenna (So) il 23 marzo 1952 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura del 17 ottobre 2017.
OMISSIS
DECRETA
Art. 1 - Il presente decreto ha come oggetto l’area ricompresa nella pos. 6 dell’elenco ditte del Comune di Bollate (MI) di proprietà
del Condominio Residenza Cascina del Sole, con sede in Bollate in Via Ospitaletto, 30 per le quote dei Signori:
• Abbattista Gioele nato a Milano (MI) il 22 settembre 1980 Quota di Proprietà: 889/100000 C.F. BBTGLI80P22F205H, Aielli Maria Gabriella nata a Milano (MI) il 15 febbraio 1948 Quota di Proprietà: 2039/100000 C.F. LLAMGB48B55F205Y, Aiello Gianluca nato a Lamezia
Terme (CZ) il 4 febbraio 1971 Quota di Proprietà: 1277/100000 C.F. LLAGLC71B04M208N, Amato Antonino nato a Niscemi (CL) il 12
settembre 1953 Quota di Proprietà: 1043/100000 C.F. MTANNN53P12F899H, Balgera Giorgio nato a Sondrio (SO) il 25 agosto 1968 Quota di Proprietà: 406/100000 C.F. BLGGRG68M25I829W, Bellani Giorgio Francesco nato a Bollate (MI) il 9 ottobre 1963 Quota di Proprietà: 3054/100000 C.F. BLLGGF63R09A940K, Bertola Stefania nata a Cantu’ (CO) il 8 maggio 1971 Quota di Proprietà: 3739/100000 C.F.
BRTSFN71E48B639J, Bordini Roberto nato a Milano (MI) il 22 luglio 1957 Nuda Proprietà: 2098/100000 C.F. BRDRRT57L22F205S, Buscone
Rina nata a Milano (MI) il 2 ottobre 1951 Quota di Proprietà: 2634/100000 C.F. BSCRNI51R42F205S, Calzolari Brunella nata a Milano (MI)
il 5 novembre 1949 Quota di Proprietà: 191/100000 C.F. CLZBNL49S45F205L, Capasso Monica nata a Milano (MI) il 2 aprile 1987 Quota di Proprietà: 1464/100000 C.F. CPSMNC87D42F205B, Cardillo Veronica nata a Catania (CT) il 12 gennaio 1981 Quota di Proprietà:
889/100000 C.F. CRDVNC81A52C351N, Carlucci Giuseppe nato a Carovigno (BR) il 29 settembre 1965 Quota di Proprietà: 1138/100000
C.F. CRLGPP65P29B809H, Celentano Patrizia Donatella nata a Milano (MI) il 8 giugno 1964 Quota di Proprietà: 127/100000 C.F.
CLNPRZ64H48F205K, Ciceri Cristian nato a Bollate (MI) il 17 marzo 1975 Quota di Proprietà: 400/100000 C.F. CCRCST75C17A940P, D’Amico
Alessandro nato a Milano (MI) il 4 marzo 1973 Quota di Proprietà: 1439/100000 C.F. DMCLSN73C04F205N, D’Amico Flavio Carmine Gerardo nato a Milano (MI) il 23 ottobre 1971 Quota di Proprietà: 1439/100000 C.F. DMCFVC71R23F205V, Danisio Ornella nata a Milano (MI)
il 17 febbraio 1975 Quota di Proprietà: 2069/100000 C.F. DNSRLL75B57F205B, De fanti Walter nato a Cerea (VR) il 26 dicembre 1933 Usufrutto: 1501/100000 C.F. DFNWTR33T26C498J, Turella Francesca nata a Ronco all’Adige (VR) il 5 maggio 1941 Usufrutto: 1501/100000 C.F.
TRLFNC41E45H540T, Defanti Maria Grazia nata a Bollate (MI) il 29 novembre 1963 Nuda Proprietà 3002/100000 C.F. DFNMGR63S69A940D,
Pensato Valentina nata a Milano (MI) il 8 maggio 1990 Quota di Proprietà: 3421/100000 C.F. PNSVNT90E48F205I, Detaro Salvatore nato a
Molfetta (BA) il 18 febbraio 1966 Quota di Proprietà: 1537/100000 C.F. DTRSVT66B18F284T, Di Lucia Carmen nata a Paderno Dugnano (MI)
il 26 agosto 1968 Quota di Proprietà: 652/100000 C.F. DLCCMN68M66G220C, Di Lucia Roberta nata a Garbagnate Milanese (MI) il 8
ottobre 1979 Quota di Proprietà: 652/100000 C.F. DLCRRT79R48D912Y, Di Lucia Sabina nata a Milano (MI) il 2 dicembre 1970 Quota di
Proprietà: 779/100000 C.F. DLCSBN70T42F205N, Epifani Isabella nata a Ostuni (BR) il 22 dicembre 1968 Quota di Proprietà: 1138/100000
C.F. PFNSLL68T62G187K, Fedele Francesca nata a Reggio Di Calabria (RC) il 21 settembre 1982 Quota di Proprietà: 730/100000 C.F.
FDLFNC82P61H224W, Fossati Laura Manuela nata a Milano (MI) il 29 aprile 1976 Quota di Proprietà: 2647/100000 C.F. FSSLMN76D69F205J,
Gaeta Adriana nata a Matera (MT) il 13 aprile 1968 Quota di Proprietà: 1537/100000 C.F. GTADRN68D53F052N, Galleni Graziella nata a
Cormano (MI) il 28 ottobre 1962 Quota di Proprietà: 787/100000 C.F. GLLGZL62R68D013C, Gentile Rosaria nata a Niscemi (CL) il 16 gennaio 1961 Quota di Proprietà: 1043/100000 C.F. GNTRSR61A56F899X, Ghisleri Milena nata a Bollate (MI) il 5 settembre 1969 Quota di Proprietà: 2771/100000 C.F. GHSMLN69P45A940D, Giannino Gennaro nato a Margherita Di Savoia (FG) il 22 maggio 1948 Quota di Proprietà:
1127/100000 C.F. GNNGNR48E22E946M, Giarmana’ Filippo nato a Messina (ME) il 26 aprile 1948 Quota di Proprietà: 191/100000 C.F.
GRMFPP48D26F158N, Guccione Maria Angela Assunta nata a Alia (PA) il 14 agosto 1947 Quota di Proprietà: 1275/100000 C.F. GCCMNG47M54A195A, Guerrera Erika nata a Benevento (BN) il 14 giugno 1980 Quota di Proprietà: 2584/100000 C.F. GRRRKE80H54A783P, Guzzo
Andrea Felice nato a Milano (MI) il 12 maggio 1975 Quota di Proprietà: 1381/100000 C.F. GZZNRF75E12F205T, Krakamp Silvia nata a Milano (MI) il 3 novembre 1970 Quota di Proprietà: 1052/100000 C.F. KRKSLV70S43F205X, La Barbera Paolo nato a Reggio Di Calabria (RC) il 22
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ottobre 1983 Quota di Proprietà: 1464/100000 C.F. LBRPLA83R22H224O, Laurora Barbara nata a Milano (MI) il 5 febbraio 1973 Quota di Proprietà: 127/100000 C.F. LRRBBR73B45F205D, Lugli Virco nato a Novi Di Modena (MO) il 29 settembre 1942 Quota di Proprietà: 1275/100000
C.F. LGLVRC42P29F966Z, Marcucci Marco nato a Milano (MI) il 8 giugno 1962 Quota di Proprietà: 787/100000 C.F. MRCMRC62H08F205I,
Marra Angelo nato a Paola (CS) il 4 dicembre 1951 Quota di Proprietà: 1420/100000 C.F. MRRNGL51T04G317U, Medana Aldo Michele
nato a Milano (MI) il 1 marzo 1962 Quota di Proprietà: 5435/100000 C.F. MDNLMC62C01F205N, Mitolo Santina nata a San Severo (FG)
il 1 novembre 1952 Quota di Proprietà: 1127/100000 C.F. MTLSTN52S41I158T, Molinari Valentino Giacomo Luigi nato a Milano (MI) il 19
luglio 1968 Quota di Proprietà: 1052/100000 C.F. MLNVNT68L19F205Z, Mondadori Edda nata a Quingentole (MN) il 18 dicembre 1926 Usufrutto: 1964/100000 C.F. MNDDDE26T58H129B, Morini Christian nato a Milano (MI) il 4 gennaio 1980 Quota di Proprietà: 936/100000 C.F.
MRNCRS80A04F205F, Lattanzio Francesco nato a Bollate (MI) il 22 maggio 1971 Quota di Proprietà: 131/100000 C.F. LTTFNC71E22A940U,
Ogna Marzia Valentina Maria nata a Milano (MI) il 30 marzo 1968 Quota di Proprietà: 2369/100000 C.F. GNOMZV68C70F205Y, Orru’
Angela Valeria nata a Milano (MI) il 6 dicembre 1978 Quota di Proprietà: 1381/100000 C.F. RRONLV78T46F205Z, Maggiore Jessica nata
a Milano (MI) il 14 aprile 1992 Quota di Proprietà: 1773/100000 C.F. MGGJSC92D54F205Z, Paolicelli Cecilia nata a Altamura (BA) il 24
ottobre 1956 Quota di Proprietà: 1447/100000 C.F. PLCCCL56R64A225V, Paolicelli Giuseppe nato a Altamura (BA) il 15 luglio 1953 Quota
di Proprietà: 1447/100000 C.F. PLCGPP53L15A225T, Paolicelli Vita nata a Altamura (BA) il 5 ottobre 1960 Quota di Proprietà: 2893/100000
C.F. PLCVTI60R45A225S, Pedrotti Mariana nata a Milano (MI) il 13 ottobre 1983 Quota di Proprietà: 936/100000 C.F. PDRMRN83R53F205I,
Pellegrino Francesco nato a Vibo Valentia (VV) il 24 gennaio 1977 Quota di Proprietà: 730/100000 C.F. PLLFNC77A24F537P, Placca Andrea nato a Rho (MI) il 27 febbraio 1980 Quota di Proprietà: 2444/100000 C.F. PLCNDR80B27H264R, Tagni Claudio nato a Bollate (MI) il
9 luglio 1974 Quota di Proprietà: 2104/100000 C.F. TGNCLD74L09A940R, Ferraro Pietro nato a Milano (MI) il 29 giugno 1981 Quota di Proprietà: 2898/100000 C.F. FRRPTR81H29F205L, Saracino Teresa nata a Senigallia (AN) il 31 luglio 1975 Quota di Proprietà: 1325/100000 C.F.
SRCTRS75L71I608Y, Sicilia Lucietta nata a Crucoli (KR) il 29 dicembre 1969 Quota di Proprietà: 1067/100000 C.F. SCLLTT69T69D189D, Silvestri
Emanuela nata a Milano (MI) il 18 luglio 1977 Quota di Proprietà: 1478/100000 C.F. SLVMNL77L58F205V, Susanna Giovanni nato a Crucoli (KR) il 3 ottobre 1957 Quota di Proprietà: 1207/100000 C.F. SSNGNN57R03D189A,Tedoldi Davide nato a Milano (MI) il 24 luglio 1975 Quota di Proprietà: 680/100000 C.F. TDLDVD75L24F205T, Tomasini Paola nata a Bollate (MI) il 9 dicembre 1971 Quota di Proprietà: 1771/100000
C.F. TMSPLA71T49A940K, Vilardo Enzo nato a Milano (MI) il 23 ottobre 1976 Quota di Proprietà: 1478/100000 C.F. VLRNZE76R23F205C,
Zanetti Ornella nata a Limbiate (MI) il 24 aprile 1959 Quota di Proprietà: 1420/100000 C.F. ZNTRLL59D64E591W, Zerbetto Riccardo nato a
Sesto San Giovanni (MI) il 24 ottobre 1967 Quota di Proprietà: 759/100000 C.F. ZRBRCR67R24I690X.
Art. 2 - Viene costituita servitù di elettrodotto, con la condizione sospensiva di cui all’art. 4, a favore di e-distribuzione S.p.A. con sede
in Roma in via Ombrone, 2 Codice Fiscale/P. Iva: 05779711000, a carico dell’area di seguito meglio specificata, ubicata nel Comune
di Bollate (MI):
• Foglio 47 mapp. 367 superficie di asservimento Mq 7.
Totale complessivo indennità di asservimento: € 100,63.
Art. 3 - La servitù perpetua di elettrodotto sarà esercitata, da e-distribuzione S.p.A., secondo le modalità di esercizio di seguito meglio riportate:
a) l’impianto elettrico ha una tensione pari a 15 kV ed è posto, tenuto conto dell’attuale stato dei luoghi, ad una profondità di circa
m. 1,00, è costituito da n. 1 cavo/i sotterraneo/i posato/i tripolare in un unico scavo;
b) la servitù di cui al presente atto conferisce all’e-distribuzione le facoltà di:
−− far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d’opera e di trasporto, per l’espletamento dell’attività di esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria,
dell’Impianto;
−− cambiare o modificare o aumentare il numero ed anche la sezione dei cavi e dei loro accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla Proprietà.
−− posare, in tempi successivi, cavi di telecomunicazioni in fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti
dell’eventuale aggravio.
−− deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione, possano essere di impedimento all’esercizio dell’Impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Proprietà.
c) La Proprietà si obbliga:
−− a consentire a e-distribuzione di esercitare le facoltà sopradette;
−− a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell’Impianto;
−− a non piantare alberi di alto fusto a meno di 3,00 metri dalla fascia asservita;
−− a non erigere manufatti di qualunque genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrate o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad e-distribuzione la verifica di compatibilità con
l’Impianto;
La fascia di terreno da asservire ha una larghezza di m. 4.00 (m.2.00 per ogni parte dell’asse della linea).
Art. 4 - La costituzione della servitù di elettrodotto, conseguente alla emissione del presente Decreto di Asservimento, è soggetta alla
condizione sospensiva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 5.
Art. 5 - Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6 - Dell’avvenuta emissione del Decreto di Asservimento sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 7 - Il presente Decreto di Asservimento viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Art. 8 - Un estratto del presente Decreto di Asservimento è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Art. 9 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R.L. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 10 - Avverso il presente Decreto di Asservimento è ammesso ricorso giurisdizionale Dinanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni
dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 11 - Una volta trascritto il Decreto di Asservimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 12 - La documentazione citata nel presente Decreto di Asservimento è depositata presso l’Ufficio Espropri della Milano Serravalle
– Milano Tangenziali S.p.A. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabio Porzio.
Milano Serravalle
Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore generale
Paolo Besozzi
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione prot. n. 130/2018 dell’ 11 luglio 2018 (art. 26 d.p.r. 327/2001 e
s.m.i.) - Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di Stato,
comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo. Ordine di pagamento diretto delle indennità di
espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
OMSISS
Visto l’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio/asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per l’importo sotto riportato a favore della Ditta concordataria relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Arcisate (VA), di cui al
seguente elenco:
DATI CATASTALI
N. d’ordine

N. di
Piano

DITTA CATASTALE
E/O
PROPRIETARIO ATTUALE

FG.

BELLIN ANNA
(c.f. BLL NNA 54M47 A371O)
nata ad Arcisate (VA) il 07
agosto 1954,
18

91

BOZ GIACOMO
(c.f. BZO GCM 52P03 I626U)
nato a Seren del Grappa (BL) il 03 settembre
1952, entrambi residenti ad
Arcisate (VA) in Via Casale
Baranzello n. 5

BR/6

SUP.
MQ.

MAPP.

6758
6759
6760
6761

Verbale di
Accordi /
Dichiarazioni
di
Acquiescenza

226 (r)
11 (e)
204 (e)
15 (o.t.)

Indennità
totale
concordata

Acconto
Saldo da
corrisposto liquidare

Artt. 40,
16,50 D.P.R.
327/2001 e
s.m.i.
12.03.2016
26.06.2018

€. 3.234,42
Artt. 49 D.P.R.
327/2001 e
s.m.i.
Manufatti e
soprassuoli

€. 2.808,80

€. 705,89

€. 280,27

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del
presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.
Decorsi 30 (trenta) giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 11 luglio 2018
Luca Cavacchioli
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione prot. n. 131/2018 dell’ 11 luglio 2018 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e
s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di Stato,
comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo. Ordine di pagamento diretto delle indennità di
espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
OMSISS
Visto l’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva d’asservimento, determinata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per l’importo sotto
riportato a favore della Ditta concordataria relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Induno Olona (VA), di cui al seguente elenco:
DATI CATASTALI
N.
d’ordine

N. di
Piano

DITTA CATASTALE
E/O
PROPRIETARIO ATTUALE

FG. MAPP.

SUP.
MQ.

Verbale di
Accordi /
Dichiarazione
di
Acquiescenza

Indennità
totale
concordata

Acconto
corrisposto

Saldo da
liquidare

Artt. 44, 50 D.P.R.
327/2001 e
s.m.i.
22

97

BARBIERI FRANCESCO
(c.f. BRB FNC 46T10 L682K)
nato a Varese il 10 dicembre 1946

15

10886
5609

48 (a)
45
(o.t.)

€. 8.282,40
17.01.2012
26.06.2018

Art. 49, D.P.R.
327/2001 e
s.m.i. soprassuoli e ulteriori
indennità
€. 4.380,69

€. 8.800,00 €. 3.863,09
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148

95

RESTELLI Maurizia
(c.f. RST MRZ 56C65 L682L)
nata a Varese il 25 marzo
1956

15

10889
5768

60 (a)
49
(o.t.)

63

101

CRUGNOLA Giovanna
(c.f. CRG GNN 35H48
H501S) nata a Roma il 08
giugno 1935

15

10874
10873

62 (a)
54
(o.t.)

17 gennaio 2012
02.07.2018

4 aprile 2012

Artt. 44, 50 D.P.R.
327/2001 e
s.m.i.
€. 10.353,00
Art. 49, D.P.R.
€. 10.800,00 €. 9.929.02
327/2001 e
s.m.i. soprassuoli e ulteriori
indennità
€. 10.376,02
Artt. 44, 50 D.P.R.
327/2001 e
s.m.i.
€. 6.731,63
Art. 49, D.P.R.
0,00
327/2001 e-10 €. 10.000,00
s.m.i. soprassuoli e ulteriori
indennità
€. 3.268,37

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione
del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.
Decorsi 30 (trenta) giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano,11 luglio 2018
Luca Cavacchioli
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.- Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 132/2018 dell’ 11 luglio 2018 (art. 26 d.p.r.
327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate – Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto sul
Fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e Gaggiolo
nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
il pagamento diretto delle indennità definitive di esproprio e di asservimento, determinate ai sensi del d.p.r. n.327/2001 e s.m.i., per
gli importi sotto riportati a favore delle Ditte concordatarie relative agli Immobili censiti al catasto del Comune di Induno Olona (VA),
di cui al seguente elenco:
DATI CATASTALI
N. ordine

N. Piano

DITTA CATASTALE
FG.

31

130

64

20

38

136

MAPP.

SUP. MQ.

Indennità totale
accettata

Acconto
corrisposto

Saldo da
liquidare

BETTINELLI STEFANO

17
17

10928
10930

31 (a)
257 (a)

Art.44 del D.P.R.
327/01 e s.m.i.
€.12.528,00
Artt. 50, 49 e
soprassuoli, altre
voci indennitarie, del D.P.R.
327/01 e s.m.i.
€.104.038,99

PARROCCHIA SAN
PAOLO A.

17
17
17
17

10948
10950
10952
10954

2 (e)
110 (e)
19 (e)
19 (e)

Art. 37 del D.P.R.
327/01 e s.m.i.
€. 21.750,00
Artt.50 e 49 del
D.P.R. 327/01 e
s.m.i.
€.25.898,61

€.0,00

€.47.648,00

65 (e)
31 (e)

Art. 37 del D.P.R.
327/01 e s.m.i.
€. 12.960,00
Artt.50 e 49 e
soprassuoli del
D.P.R. 327/01 e
s.m.i.
€.6.893,19

€.18.040,00

€. 1.813,19

DELLA PIANA CRISTINA
DELLA PIANA GIANLUCA
E MILANI MARIELLA

17
17

1919
10966

€. 11.600,00
€.44.400,00
€.9.667,17
€. 8.135,00
€.8.135,00

€. 34.629,82
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DATI CATASTALI
N. ordine

N. Piano

DITTA CATASTALE
FG.

139

103

67

139

PIFFARETTI ROBERTA E
PIFFARETTI FERNANDO

MALNATI CARLO ARTURO
E MALNATI MARIA LUISA

15
15

17
17

MAPP.

10887
10888

10973
10967

SUP. MQ.

1 (e)
1 (e)

2 (e)
16 (e)

Indennità totale
accettata

Art. 37 del D.P.R.
327/01 e s.m.i.
€. 290,00
Artt.50 e 49 del
D.P.R. 327/01 e
s.m.i.
€.2.024,97
Art. 37 del D.P.R.
327/01 e s.m.i.
€. 2.430,00
Artt.50 e soprassuoli del D.P.R.
327/01 e s.m.i.
€.6.298,48

Acconto
corrisposto

Saldo da
liquidare

€.0.00

€.2.314,97

8.728,48

€.0.00

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n.327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del
presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 11 luglio 2018.
Luca Cavacchioli
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-124-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-121-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del 11/11/2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR
del 28/12/2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-187-ST-LMA del 28/05/2010;
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SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12/11/2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1207144-SE-MMA del 18/07/2012; SDP-U-1208-036-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA
del 16/01/2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 05/02/2013 e SDP-U-1402-153-SE-MMA del
26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di asservimento,
secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le superfici
da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Antegnate in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE SPONDA DESTRA FIUME OGLIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA con sede in CHIARI (BS) - C.F. 92000110160, l’asservimento degli immobili
interessati dalla realizzazione di opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
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alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. d del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta prima
della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Brambilla Guido fg. 1 mapp. 515.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-125-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-121-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del 11/11/2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR
del 28/12/2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-187-ST-LMA del 28/05/2010;
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SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12/11/2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1207144-SE-MMA del 18/07/2012; SDP-U-1208-036-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA
del 16/01/2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 05/02/2013 e SDP-U-1402-153-SE-MMA del
26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di asservimento,
secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le superfici
da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Antegnate in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE SPONDA DESTRA FIUME OGLIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA con sede in CHIARI (BS) - C.F. 92000110160, l’asservimento degli immobili
interessati dalla realizzazione di opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
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alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Bianchetti Teresa, Zerbini Cinzia Elisabetta, Zerbini Elena, Zerbini Michele Angelo fg. 2 mapp. 587;
Tomasoni Rino fg. 1 mapp. 401.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-126-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-121-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del 11/11/2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR
del 28/12/2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-187-ST-LMA del 28/05/2010;
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SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12/11/2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1207144-SE-MMA del 18/07/2012; SDP-U-1208-036-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA
del 16/01/2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 05/02/2013 e SDP-U-1402-153-SE-MMA del
26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di asservimento,
secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le superfici
da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Antegnate in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE SPONDA DESTRA FIUME OGLIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA con sede in CHIARI (BS) - C.F. 92000110160, l’asservimento degli immobili
interessati dalla realizzazione di opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
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alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Società Agricola s.s.b. di Maccalli Guglielmo & c. s.s. fg. 2 mapp.li 541, 546, 551;
Gatti Marino fg. 2 mapp.li 536, 556.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-127-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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1101-017-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-1001-STLMA del 11.05.2011; SDP-U-1107-278-SE-MMA del 28.07.2011; SDP-U-1205-290-SE-MMA del
29.05.2012; SDP-U-1207-145-SE-MMA del 18.07.2012; SDP-U-1208-013-SE-MMA del 01.08.2012;
SDP-U-1210-028-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 06.12.2012; SDP-U-1212090-SE-MMA del 13.12.2012 e SDP-U-1210-022-SE-MMA del 04.10.2012, procedendo alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24
del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Bariano in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Media Pianura Bergamasca con sede in Via Gritti 21/25 - 24125
Bergamo – C.F. 80017830169 , l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Locatelli Giovanni, Locatelli Gian Carlo, Locatelli Anna Maria, Locatelli Giuseppe fg. 10 mapp. 4878;
Invernizzi Maria Santina fg. 10 mapp. 4883;
Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore fg. 3 mapp.li 5407, 5414, 5419, 5422, 5440.

Bollettino Ufficiale

– 191 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-128-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1101-017-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-1001-ST-
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LMA del 11.05.2011; SDP-U-1107-278-SE-MMA del 28.07.2011; SDP-U-1205-290-SE-MMA del
29.05.2012; SDP-U-1207-145-SE-MMA del 18.07.2012; SDP-U-1208-013-SE-MMA del 01.08.2012;
SDP-U-1210-028-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 06.12.2012; SDP-U-1212090-SE-MMA del 13.12.2012 e SDP-U-1210-022-SE-MMA del 04.10.2012, procedendo alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24
del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Bariano in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Media Pianura Bergamasca con sede in Via Gritti 21/25 - 24125
Bergamo – C.F. 80017830169 , l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Ceruti Francesco fg. 6 mapp.li 5537, 5539, 5542, 5544, 5545, 5548, 4752, 5549;
Forlani Giacomina fg. 6 mapp.li 5377, 5380, 5388, 4731.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-129-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-

Bollettino Ufficiale

– 195 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

1005-191-ST-LMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-041-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-051-STLMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-180-SE-MMA del
25/07/2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 09/05/2012;
SDP-U-1205-293-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302024-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23/09/2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA
del

23/09/2013;

SDP-U-1309-132-SE-MMA

del

23/09/2013;

SDP-U-1402-156-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11/03/2014; SDP-U-1406-194-SE-MMA del 30/06/2014,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Caravaggio in
Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Media Pianura Bergamasca con sede in Via Gritti 21/25 - 24125
Bergamo – C.F. 80017830169 , l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Comune di Caravaggio fg. 17 mapp.li 14049, 14032, 14038, fg. 18 mapp. 13810;
Minuti Daniela, Recanati Alfredo fg. 17 mapp. 14013;
Salvi Mario fg. 16 mapp.li 13642, 15049, 15054;
Merisio Maria Luisa fg. 15 mapp.li 13430, 13423;
Ferri Angela, Ferri Carla fg. 15 mapp. 13588;
Tadini Giuseppina, Dognini Diego, Dognini Angelo Malachia, Dognini Bruno fg. 15 mapp. 15295;
Manzoni Felice, Manzoni Rosa Pierina fg. 14 mapp. 13216;
Bianchi Rosalia, Manzoni Felice fg. 14 mapp. 16796.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-130-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1005-191-ST-LMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-041-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-051-ST-
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LMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-180-SE-MMA del
25/07/2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 09/05/2012;
SDP-U-1205-293-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302024-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23/09/2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA
del

23/09/2013;

SDP-U-1309-132-SE-MMA

del

23/09/2013;

SDP-U-1402-156-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11/03/2014; SDP-U-1406-194-SE-MMA del 30/06/2014,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Caravaggio in
Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Media Pianura Bergamasca con sede in Via Gritti 21/25 - 24125
Bergamo – C.F. 80017830169 , l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui

Bollettino Ufficiale

– 199 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Società agricola Luigi Defendi s.s. fg. 12 mapp. 13944;
Toninelli Barbara Giuseppina, Toninelli Lorena, Toninelli Marina, Venturini Gabriella fg. 14 mapp.
13446;
Riboli Giovanni Benedetto, Riboli Paolo fg.m 14 mapp.li 13185, 13181, 13177, 13174.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-131-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0909-097-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-099-DG-
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DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-101-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28/05/2010;
SDP-U-1011-110-ST-LMA del 12/11/2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1203066-SE-MMA del 01/03/2012; SDP-U-1208-037-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302-023-SE-MMA
del

05/02/2013;

SDP-U-1303-073-SE-MMA

del

14/03/2013;

SDP-U-1402-155-SE-MMA

del

26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Calcio in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE SPONDA DESTRA FIUME OGLIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA con sede in CHIARI (BS) - C.F. 92000110160, l’asservimento degli immobili
interessati dalla realizzazione di opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. d del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fratelli Umile fg. 11 mapp.li 346, 412.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-132-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0909-097-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-099-DGDGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-101-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28/05/2010;
SDP-U-1011-110-ST-LMA del 12/11/2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1203066-SE-MMA del 01/03/2012; SDP-U-1208-037-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302-023-SE-MMA
del

05/02/2013;

SDP-U-1303-073-SE-MMA

del

14/03/2013;

SDP-U-1402-155-SE-MMA

del

26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Calcio in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE SPONDA DESTRA FIUME OGLIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA con sede in CHIARI (BS) - C.F. 92000110160, l’asservimento degli immobili
interessati dalla realizzazione di opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Paloschi Antonia, Vezzoli Nicola fg. 7 mapp. 521.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-133-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0909-097-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-099-DG-
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DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-101-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28/05/2010;
SDP-U-1011-110-ST-LMA del 12/11/2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1203066-SE-MMA del 01/03/2012; SDP-U-1208-037-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302-023-SE-MMA
del

05/02/2013;

SDP-U-1303-073-SE-MMA

del

14/03/2013;

SDP-U-1402-155-SE-MMA

del

26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Calcio in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE SPONDA DESTRA FIUME OGLIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA con sede in CHIARI (BS) - C.F. 92000110160, l’asservimento degli immobili
interessati dalla realizzazione di opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Bressanini Luisa, Pesenti Vincenzo, Fusari Maria Angela, Pesenti Daniela, Pesenti Dario fg. 11 mapp.
243.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-134-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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1006-056-ST-LMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA del 16/06/2010; SDP-U-1006-143-STLMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1107-284-SE-MMA del
28/07/2011; SDP-U-1109-125-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1203-008-SE-MMA del 01/03/2012;
SDP-U-1205-062-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1207-148-SE-MMA del 18/07/2012; SDP-U-1205295-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1301-124-SE-MMA del 23/01/2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA
del

06/02/2013;

SDP-U-1403-038-SE-MMA

del

11/03/2014;

SDP-U-1407-148-SE-MMA

del

16/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Casirate d’Adda in
Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del CONSORZIO GENERALE ROGGIA VAILATA con sede in Via Mario Pavoni 2 24040 Calvenzano (BG) – C.F. 84003950163 , l’asservimento degli immobili interessati dalla
realizzazione di opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco
ditte qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Pasqualino di Marineo Beatrice Emanuela Maria fg. 2 mapp. 4754.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-135-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0909-102-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-103-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-104-DGDGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-105-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-106-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0909-171-DG-DGR del 15/09/2009; SDP-U-0910-119-ST-DGR del 21/10/2009;
SDP-U-0912-095-ST-DGR del 16/12/2009; SDP-U-0912-169-ST-DGR del 28/12/2009; SDP-U-1001-116ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1001-129-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1006-006-ST-LMA del
03/06/2010; SDP-U-1006-055-ST-LMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 16/06/2010;
SDP-U-1006-074-ST-LMA del 17/06/2010; SDP-U-1006-153-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107183-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1208-041-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302-028-SE-MMA
del 05/02/2013; SDP-U-1403-039-SE-MMA del 11/03/2014, procedendo alla immissione in possesso
dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza,
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001
e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Cassano d’Adda in
Provincia di Milano e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,

– 214 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Leoni Emanuela, Leoni Erminia Elena, Pizzelli Renata fg. 28 mapp.li 447, 347Parolini Angelo fg. 28
mapp.li 452, 442.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-136-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-102-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-158-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-185-SE-
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MMA del 18.05.2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12.07.2012; SDP-U-1210-030-SE-MMA del
04.10.2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 07.02.2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Castegnato in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
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Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Bettoni spa fg. 10 mapp. 1014;
Falappi Luigi, Pancheri Giulia fg. 3 mapp. 409.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-137-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-102-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-158-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-185-SE-
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MMA del 18.05.2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12.07.2012; SDP-U-1210-030-SE-MMA del
04.10.2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 07.02.2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Castegnato in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
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Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Zucchelli Angelo, Zucchelli Domenico, Zucchelli Luciano fg. 10 mapp.li 1027, 1032, fg. 11 mapp.li 438,
443;
Morgani Antonio, Morgani Bortolo, Morgani Gianbattista fg. 10 mapp.li 985, 990, 994;
Morgani Alberto, Morgani Francesco fg. 10 mapp.li 1002, 1005, 1007.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-138-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0910-118-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1006-129-ST-LMA del 29/06/2010; SDP-U-1107-184-SEMMA del 25/07/2011; SDP-U-1208-044-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1402-085-SE-MMA del
18/02/2014; SDP-U-1402-157-SE-MMA del 26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Castrezzato in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Irriguo Seriola Vecchia con sede nel comune di Chiari in Via De
Gasperi 20 - C.F. 82001370178, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Savoldelli Ines Giuseppina, Farina Rosangela fg. 2 mapp. 1210.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-139-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0910-118-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1006-129-ST-LMA del 29/06/2010; SDP-U-1107-184-SEMMA del 25/07/2011; SDP-U-1208-044-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1402-085-SE-MMA del
18/02/2014; SDP-U-1402-157-SE-MMA del 26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Castrezzato in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Irriguo Seriola Vecchia con sede nel comune di Chiari in Via De
Gasperi 20 - C.F. 82001370178, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Biloni Angela, Noli Francesco fg. 2 mapp.li 1222, 1247;
Noli Daniele, Noli Riccardo fg. 2 mapp.li 1518, 1244, 1520.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-140-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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1107-288-SE-MMA del 28.07.2011; SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SEMMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del
14.03.2012; SDP-U-1203-220-SE-MMA del 28.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18.05.2012;
SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-187-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205288-SE-MMA del 29.05.2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12.07.2012; SDP-U-1208-022-SE-MMA
del 01.08.2012; SDP-U-1208-026-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1212-112-SE-MMA del 13.12.2012;
SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302087-SE-MMA del 07.02.2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23.09.2013, procedendo alla immissione
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R
n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Chiari in Provincia di
Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del CONSORZIO SERIOLA FUSIA TERZO con sede in Lungoglio Battisti Cesare Palazzolo sull'Oglio (BS) – C.F. 82002350179, l’asservimento degli immobili interessati dalla
realizzazione di opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco
ditte qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
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23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Begni Adele fg. 3 mapp.li 288, 290.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-141-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1107-288-SE-MMA del 28.07.2011; SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SE-

Bollettino Ufficiale

– 231 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

MMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del
14.03.2012; SDP-U-1203-220-SE-MMA del 28.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18.05.2012;
SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-187-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205288-SE-MMA del 29.05.2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12.07.2012; SDP-U-1208-022-SE-MMA
del 01.08.2012; SDP-U-1208-026-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1212-112-SE-MMA del 13.12.2012;
SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302087-SE-MMA del 07.02.2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23.09.2013, procedendo alla immissione
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R
n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Chiari in Provincia di
Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del CONSORZIO SINISTRA OGLIO con sede in Piazza Pace 19 – 25039 Travagliato
(BS) – C.F. 91002130176, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Lamera Pierino fg. 35 mapp.li 352, 750, 753, 754.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-142-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0910-124-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-0912-173-ST-DGR del 28/12/2009; SDP-U-1001-120-STLMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-194-ST-LMA del 28/05/2010; SDP-U-1010-099-ST-LMA del
18/10/2010; SDP-U-1107-191-SE-MMA del 25/07-2011; SDP-U-1109-126-SE-MMA del 19/09/2011;
SDP-U-1205-064-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1207-150-SE-MMA del 18/07/2012; SDP-U-1208017-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1208-039-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302-057-SE-MMA
del

06/02/2013;

SDP-U-1312-113-SE-MMA

del

19/12/2013;

SDP-U-1402-161-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-144-SE-MMA del 16/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Fara Olivana Con
Sola in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Media Pianura Bergamasca con sede in Via Gritti 21/25 - 24125
Bergamo – C.F. 80017830169 , l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore fg. 4 mapp.li 2137, 2138, 2128, 2129.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-143-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0910-125-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1005-195-ST-LMA del 28/05/2010; SDP-U-1107-192-SEMMA del 25/07/2011; SDP-U-1205-065-SE-MMA del 09/05/2012, procedendo alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R
n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Fornovo di San
Giovanni in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Maestri Sergio fg. 3 mapp. 4496, fg. 8 mapp. 4423;
Grisa Pierangela fg. 3 mapp.li 4483, 4490, 4499, 4501.

Bollettino Ufficiale

– 239 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-144-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-127-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-067-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1207-151-SE-
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MMA del 18.07.2012; SDP-U-1212-099-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1302-059-S-EMMA del
06/02/2013; SDP-U-1407-145-SE-MMA del 16/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Isso in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo fg. 2 mapp.li 2001, 1997, 1986,
1989.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-145-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-127-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-067-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1207-151-SE-
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MMA del 18.07.2012; SDP-U-1212-099-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1302-059-S-EMMA del
06/02/2013; SDP-U-1407-145-SE-MMA del 16/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Isso in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Perego Angelo fg. 5 mapp.li 2018, 2020, 2004.

Bollettino Ufficiale

– 245 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-146-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1101-012-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA
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del 10.05.2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29.05.2012; SDP-U-1206-019-SE-MMA del 04.06.2012;
SDP-U-1206-192-SE-MMA del 20.06.2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12.06.2012; SDP-U-1208022-SE-MMA del 06.08.2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1301-040-SE-MMA
del 10.01.2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Liscate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
La Fulvia Immobiliare spa fg. 10 mapp.li 97, 93.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-147-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1101-012-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA
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del 10.05.2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29.05.2012; SDP-U-1206-019-SE-MMA del 04.06.2012;
SDP-U-1206-192-SE-MMA del 20.06.2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12.06.2012; SDP-U-1208022-SE-MMA del 06.08.2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1301-040-SE-MMA
del 10.01.2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Liscate in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Buratti Guido fg. 10 mapp.li 105, 108.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-148-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1002-108-ST-LMA del 23/02/2010; SDP-U-1102-007-ST-LMA del 01/02/2011; SDP-U-1105-059-ST-
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LMA del 05/05/2011; SDP-U-1206-024-SE-MMA del 04.06.2012; SDP-U-1206-129-SE-MMA del
12/06/2012; SDP-U-1206-193-SE-MMA del 20.06.2012; SDP-U-1301-041-SE-MMA del 10/01/2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Melzo in Provincia di
Milano e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Frates Emilia Angela, Frates Graziella fg. 10 mapp.li 234, 237.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-149-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-069-SE-MMA del 19.09.2011; SDP-U-1205-069-SE-MMA del 09.05.2012; prot. SDP-U-1302-060-
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SE-MMA del 06.02.2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Morengo in
Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Travaglini Beatrice fg. 12 mapp.li 3427, 3429, 3431, 3434, 3400, 3403, 3408, 3409, 3422.

Bollettino Ufficiale

– 257 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-150-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1004-031-ST-LMA del 12/04/2010; SDP-U-1006-154-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1106-059-STLMA del 10/06/2011; SDP-U-1107-195-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1205-285-SE-MMA del
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29/05/2012; SDP-U-1208-042-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302-029-SE-MMA del 05/02/2013;
SDP-U-1403-041-SE-MMA del 11/03/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 1307410 del 27/09/2017;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pozzuolo Martesana
in Provincia di Milano e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Est Ticino Villoresi con sede in Via Ariosto, 30 - 20145 Milano – C.F.
97057290153, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere idrauliche a
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e costituente
parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Calcestruzzi spa fg. 13 mapp.li 475, 476.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-151-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1004-031-ST-LMA del 12/04/2010; SDP-U-1006-154-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1106-059-ST-
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LMA del 10/06/2011; SDP-U-1107-195-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1205-285-SE-MMA del
29/05/2012; SDP-U-1208-042-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302-029-SE-MMA del 05/02/2013;
SDP-U-1403-041-SE-MMA del 11/03/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Pozzuolo Martesana
in Provincia di Milano e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Est Ticino Villoresi con sede in Via Ariosto, 30 - 20145 Milano – C.F.
97057290153, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere idrauliche a
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e costituente
parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
La Fulvia immobiliare spa fg. 12 mapp. 269, fg. 13 mapp.li 498, 504, 510, 443, 487, 492.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-152-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-107-SE-MMA del 16/09/2011; SDP-U-1205-167-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1205-195-SE-
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MMA del 18.05.2012; SDP-U-1210-037-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1212-118-SE-MMA del
13.12.2012; SDP-U-1301.125-SE-MMA del 23.01.2013; SDP-U-1302-064-SE-MMA del 06/02/2013;
SDP-U-1302-086-SE-MMA del 07/02/2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Roncadelle in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Azienda agricola Antezzate srl fg. 1 mapp. 180.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-153-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SE-
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MMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14.03.2012; SDP-U-1203-220-SE-MMA del
28.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18.05.2012;
SDP-U-1205-288-SE-MMA del 29.05.2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12.07.2012, SDP-U-1208026-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA
del 06.02.2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 07.02.2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23.09.2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Travagliato in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Saleri Giuseppe fg. 5 mapp. 188;
Pasinelli Agnese, Saleri Alessandra, Saleri Luciano, Saleri Sergio fg. 5 mapp. 343;
Maifredi Maria Rosa, Sorlini Angelo fg. 5 mapp.li 199, 202, 245, 247, 251, 256, 292, 296, 299, 305,
307;
Padana Agri srl società agricola, Paini Faustino, Paini Gianpietro, Saleri Caterina Pierina, Saleri
Giuseppe, Saleri Giovan Maria fg. 5 mapp.li 346, 351.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (Articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-154-SE-MMA del 11 luglio 2018.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SEMMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14.03.2012; SDP-U-1203-220-SE-MMA del
28.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18.05.2012;
SDP-U-1205-288-SE-MMA del 29.05.2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12.07.2012, SDP-U-1208026-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA
del 06.02.2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 07.02.2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23.09.2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Travagliato in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Morgani Antonio, Morgani Bortolo, Morgani Gianbattista fg. 5 mapp. 183;
Bersini Angelina Rosa, Zugno Domenico fg. 4 mapp. 575, fg. 5 mapp.li 275, 278, 283;
Bersini Angelina Rosa, Zugno Domenico, Zugno Camillo, Zugno Davide fg. 4 mapp. 601.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-194-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-ST-
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LMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del
29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede
in Piazza Paolo VI 29 – 25121 Brescia - C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Begni Urbano fg. 3 mapp. 284.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-195-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-127-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-067-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1302-059-S-
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EMMA del 06/02/2013; SDP-U-1407-145-SE-MMA del 16/07/2014, procedendo alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R
n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Isso in Provincia di Bergamo e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con
sede in Via T. Tasso 8 – 24100 Bergamo - C.F. 80004870160, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Isso di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Torriani Giuseppe fg. 5 mapp.li 1973, 2123, 2124, 2125, 2114, 2115, 2116, 2109, 2110.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-196-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, è stato
emanato, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, il provvedimento prot. SDP-U-1102010-ST-LMA del 01.02.2011, SDP-U-1105-061-ST-LMA del 05.05.2011, SDP-U-1206-034-SE-MMA del
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04.06.2012, SDP-U-1206-200-SE-MMA del 20.06.2012, SDP-U-1210-021-SE-MMA del 04.10.2012,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- la Ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato di non accettare l’indennità provvisoria
determinata nel suddetto provvedimento, manifestando la volontà di avvalersi del procedimento
previsto dall’art. 21 del d.P.R. 327/2001 per la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano giusto certificato di
deposito definitivo n. 1216621 del 30/04/2013;
- con Provvedimento prot. SDP-U-1110-025-SE-MMA del 04.10.2011 questa Autorità Espropriante
delegata ha nominato ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.
327 e s.m.i. i due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’Autorità
Espropriante fissando il termine della presentazione della relazione di stima;
- costituitosi in data 12/04/2012 il collegio dei tecnici, in data 08/04/2013 si sono concluse le
operazioni peritali con la stesura della Relazione di Stima del bene oggetto di esproprio con il
raggiungimento all’unanimità della determinazione definitiva dell’indennità;
-

la Ditta proprietaria ha dichiarato e manifestato la volontà di accettare la determinazione

definitiva delle indennità stimate dal collegio peritale;
- il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. di impugnare, innanzi la
Corte di Appello competente le predette indennità determinate dal collegio dei tecnici;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione
del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto
terreni del Comune di Settala in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed
elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Demanio dello Stato – Ramo
Idrico con sede in Roma - C.F. 80207790587, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di
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Settala di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Borgonovo Daniele fg. 7 mapp. 109.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-197-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1101-012-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA
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del 10.05.2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29.05.2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12.06.2012;
SDP-U-1208-022-SE-MMA del 06.08.2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1301040-SE-MMA del 10.01.2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai
suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Liscate in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Città Metropolitana di Milano
con sede in Via Vivaio 1 – 20122 Milano - C.F. 08911820960, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Liscate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
La Maison Rose srl fg. 8 mapp.li 394, 395.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-198-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, è stato
emanato, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, il provvedimento prot. SDP-U-1102004-ST-LMA del 01/02/2011, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti
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lavori e alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- la Ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato di non accettare l’indennità provvisoria
determinata nel suddetto provvedimento, manifestando la volontà di avvalersi del procedimento
previsto dall’art. 21 del d.P.R. 327/2001 per la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 1206346 del 19/10/2012;
- con Provvedimento prot. SDP-U-1110-024-SE-MMA del 04.10.2011 questa Autorità Espropriante
delegata ha nominato ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.
327 e s.m.i. i due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’ Autorità
Espropriante fissando il termine della presentazione della relazione di stima;
- costituitosi in data 30/11/2011 il collegio dei tecnici, in data 30/07/2012 si sono concluse le
operazioni peritali con la stesura della Relazione di Stima del bene oggetto di esproprio con il
raggiungimento all’unanimità della determinazione definitiva dell’indennità;
-

la Ditta proprietaria ha dichiarato e manifestato la volontà di accettare la determinazione

definitiva delle indennità stimate dal collegio peritale;
- il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. di impugnare, innanzi la
Corte di Appello competente le predette indennità determinate dal collegio dei tecnici;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto
di esproprio ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del
Comune di Cassina de’ Pecchi in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed
elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Città Metropolitana di Milano
con sede in Via Vivaio 1 – 20122 Milano - C.F. 08911820960, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Cassina de’ Pecchi di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Manifatture Pezzoli srl fg. 13 mapp.li 510, 531.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-199-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SEMMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14.03.2012; SDP-U-1203-220-SE-MMA del
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28.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18.05.2012;
SDP-U-1205-288-SE-MMA del 29.05.2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12.07.2012, SDP-U-1208026-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA
del 06.02.2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 07.02.2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23.09.2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 1302781 del 05/06/2017;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Travagliato in
Provincia di Brescia e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126
Brescia - C.F. 02508160989, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Bersini Giovanni fg. 4 mapp.li 511, 516, 517.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-200-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0909-107-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-109-DGDGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-111-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 09/09/2009;
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909116-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del
28/05/2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25/07/2011;
SDP-U-1107-294-SE-MMA del 28.07.2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1203011-SE-MMA del 01.03.2012; SDP-U-1205-071-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA
del

29/05/2012;

SDP-U-1208-040-SE-MMA

del

01/08/2012;

SDP-U-1210-036-SE-MMA

del

04.10.2012; SDP-U-1210-082-SE-MMA del 11/10/2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21/11/2012;
SDP-U-1302-027-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-066-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403042-SE-MMA del 11/03/2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 01/04/2016, procedendo alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24
del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Treviglio in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del CONSORZIO GENERALE ROGGIA VAILATA - Via Mario Pavoni 2 - 24040
Calvenzano (BG) – C.F. 84003950163, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di
opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato
e costituente parte integrante del presente decreto.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Rovida Cesare fg. 39 mapp. 17237.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-201-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0909-107-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-109-DGDGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-111-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 09/09/2009;
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909116-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del
28/05/2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25/07/2011;
SDP-U-1107-294-SE-MMA del 28.07.2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1203011-SE-MMA del 01.03.2012; SDP-U-1205-071-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA
del

29/05/2012;

SDP-U-1208-040-SE-MMA

del

01/08/2012;

SDP-U-1210-036-SE-MMA

del

04.10.2012; SDP-U-1210-082-SE-MMA del 11/10/2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21/11/2012;
SDP-U-1302-027-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-066-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403042-SE-MMA del 11/03/2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 01/04/2016, procedendo alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24
del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Treviglio in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Media Pianura Bergamasca con sede in Via Gritti 21/25 - 24125
Bergamo – C.F. 80017830169, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Gatti Lorenzo fg. 41 mapp.li 17070, 17285, 17288.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-202-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0909-107-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-109-DG-
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DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-111-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 09/09/2009;
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909116-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del
28/05/2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25/07/2011;
SDP-U-1107-294-SE-MMA del 28.07.2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1203011-SE-MMA del 01.03.2012; SDP-U-1205-071-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA
del

29/05/2012;

SDP-U-1208-040-SE-MMA

del

01/08/2012;

SDP-U-1210-036-SE-MMA

del

04.10.2012; SDP-U-1210-082-SE-MMA del 11/10/2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21/11/2012;
SDP-U-1302-027-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-066-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403042-SE-MMA del 11/03/2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 01/04/2016, procedendo alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24
del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Treviglio in Provincia
di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio Media Pianura Bergamasca con sede in Via Gritti 21/25 - 24125
Bergamo – C.F. 80017830169, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di opere
idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato e
costituente parte integrante del presente decreto.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Riboli Giovanni Benedetto, Riboli Paolo fg. 37 mapp. 16992.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-203-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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1109-109-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-027-SE-MMA del 03.05.2012; SDP-U-1212-129-SEMMA del 13.12.2012; prot. SDP-U-1302-051-SE-MMA del 06.02.2013, procedendo alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R
n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Camisano in
Provincia di Cremona e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio con sede in Via Ponchielli 5 –
26100 Cremona – C.F. 80001990193, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di
opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato
e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.

Bollettino Ufficiale

– 301 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Doldi Angelo, Doldi Fiorenzo, Doldi Giuseppe fg. 3 mapp. 221.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-204-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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1109-109-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-027-SE-MMA del 03.05.2012; SDP-U-1212-129-SEMMA del 13.12.2012; prot. SDP-U-1302-051-SE-MMA del 06.02.2013, procedendo alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R
n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Camisano in
Provincia di Cremona e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio con sede in Via Ponchielli 5 –
26100 Cremona – C.F. 80001990193, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di
opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato
e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Doldi Angelo, Doldi Fiorenzo, Doldi Giuseppe fg. 3 mapp. 221.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-205-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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1109-110-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-029-SE-MMA del 03.05.2012; SDP-U-1206-119-SEMMA del 11.06.2012; SDP-U-1212-130-SE-MMA del 13.12.2012; SDP-U-1301-122-SE-MMA del
23.01.2013; SDP-U-1302-052-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1407-142-SE-MMA del 16.07.2014,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Casale Cremasco
Vidolasco in Provincia di Cremona e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio con sede in Via Ponchielli 5 –
26100 Cremona – C.F. 80001990193, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di
opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato
e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Piloni Rosolino fg. 7 mapp.li 493, 498, 509.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-206-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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1006-056-ST-LMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA del 16/06/2010; SDP-U-1006-143-STLMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1107-284-SE-MMA del
28/07/2011; SDP-U-1109-125-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1203-008-SE-MMA del 01/03/2012;
SDP-U-1205-062-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1207-148-SE-MMA del 18/07/2012; SDP-U-1205295-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1301-124-SE-MMA del 23/01/2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA
del

06/02/2013;

SDP-U-1403-038-SE-MMA

del

11/03/2014;

SDP-U-1407-148-SE-MMA

del

16/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Casirate d’Adda in
Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio con sede in Via Ponchielli 5 –
26100 Cremona – C.F. 80001990193, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di
opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato
e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Manenti Antonio, Manenti Federico, Manenti Matteo fg. 5 mapp.li 4923, 4935, 4502;
Volpi Pierino fg. 1 mapp.li 4850, 4839, 5138, 5139, fg. 5 mapp. 4919.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-207-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1006-056-ST-LMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA del 16/06/2010; SDP-U-1006-143-ST-
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LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1107-284-SE-MMA del
28/07/2011; SDP-U-1109-125-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1203-008-SE-MMA del 01/03/2012;
SDP-U-1205-062-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1207-148-SE-MMA del 18/07/2012; SDP-U-1205295-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1301-124-SE-MMA del 23/01/2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA
del

06/02/2013;

SDP-U-1403-038-SE-MMA

del

11/03/2014;

SDP-U-1407-148-SE-MMA

del

16/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Casirate d’Adda in
Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio con sede in Via Ponchielli 5 –
26100 Cremona – C.F. 80001990193, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di
opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato
e costituente parte integrante del presente decreto.
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Pasqualino di Marineo Beatrice Emanuela Maria fg. 6 mapp. 4631.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-208-SE-MMA del 13 luglio 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0909-102-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-103-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-104-DGDGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-105-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-106-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0909-171-DG-DGR del 15/09/2009; SDP-U-0910-119-ST-DGR del 21/10/2009;
SDP-U-0912-095-ST-DGR del 16/12/2009; SDP-U-0912-169-ST-DGR del 28/12/2009; SDP-U-1001-116ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1001-129-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1006-006-ST-LMA del
03/06/2010; SDP-U-1006-055-ST-LMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 16/06/2010;
SDP-U-1006-074-ST-LMA del 17/06/2010; SDP-U-1006-153-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107183-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1208-041-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302-028-SE-MMA
del 05/02/2013; SDP-U-1403-039-SE-MMA del 11/03/2014, procedendo alla immissione in possesso
dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza,
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001
e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte interessate hanno sottoscritto un apposito
verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare e/o asservire, in base al quale le
superfici da asservire risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini dell’asservimento si presentano già irreversibilmente trasformate in
ragione dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043265/18 del 03/07/1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del comune di Cassano d’Adda in
Provincia di Milano e descritti nell’allegato elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
E’ disposto a favore del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio con sede in Via Ponchielli 5 –
26100 Cremona – C.F. 80001990193, l’asservimento degli immobili interessati dalla realizzazione di
opere idrauliche a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nell’elenco ditte qui allegato
e costituente parte integrante del presente decreto.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei modi e termini disciplinati dall’art.
23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo
competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Martinelli Giuseppe fg. 30 mapp.li 334, 336;
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-210-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
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bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio;
- con atto di cessione volontaria a firma del notaio Dott. Aldo Garioni, registrato a Brescia il
22/11/2011 al n. 17779 serie 1T, si procedeva alla cessione della proprietà di tutti gli immobili
indicati nel verbale di accordo amichevole sottoscritto in data 12/01/2010, che allegato al predetto
atto ne costituiva parte integrante e sostanziale;
-

la ditta proprietaria ha ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi

indicati nell’allegato rogito notarile di cessione volontaria sopra descritto, costituente anch’esso
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- da un successivo controllo è emerso che nell’atto di cessione di cui sopra, non è stato per un mero
refuso indicato, come soggetto a cessione, il mappale 190 (ora in atti catastali mappale 681) del
foglio 35 in Comune di Chiari, pur essendo lo stesso puntualmente individuato dal descritto verbale
di accordo allegato all’atto di cessione;
- si rende, pertanto, necessario procedere all’espropriazione del citato mappale, onde eliminare il
refuso dell’atto di cessione volontaria sopra descritto, visto anche il comma 11 dell’art. 20 del D.P.R.
327/2001;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0043656/18 del 04.07.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della S.D.P. Brebemi S.p.A. con sede
in Via Somalia n.2/4 – 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Chiari di proprietà della Ditta riportata nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Che non si proceda all’esecuzione degli adempimenti ex art. 24 del D.P.R. 327/2001 essendo già
intervenuta, nei modi di legge, l’immissione in possesso dell’immobile in oggetto del presente
decreto.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
l’imposta proporzionale dovuta ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. è stata già pagata con la
registrazione dell’atto notarile a firma del notaio Aldo Garioni registrato a Brescia2 il 22/11/2011 n.
17779 serie T1.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Lorini Tiziana, Piccinni Paolo fg. 35 mapp. 681.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-212-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006,è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009 e SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012 riferiti agli immobili
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censiti al catasto di Brescia, comune di Chiari fg. 35 mapp. 191 e fg. 35 mapp. 410, procedendo alla
notificazione dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori
nonché alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- a seguito di frazionamenti catastali intervenuti, relativi ai mappali sopra citati, è stato originato il
mappale 657 del foglio 35 del comune di Chiari(BS);
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, omnicomprensive delle superfici
delle particelle originatesi dai frazionamenti come sopra descritti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 1324035 del 26/06/2018, in misura direttamente proporzionale
alle superficie ablata oggetto del presente provvedimento;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0044249/18 del 05.07.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Casirate d’Adda di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fin-Beton srl a socio unico in Liquidazione fg. 35 mapp. 657.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di rettifica prot. SDP-U-1807-215-SE-MMA del 13 luglio 2018 al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1607-085-SE-MMA del
19 luglio 2016 (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e
Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- In data 19-07-2016 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto di esproprio prot. SDPU-1607-085-SE-MMA, avente ad oggetto le particelle 173, 174, 272, 274, 294, 335, 338, 178, 179,
270, 213 del foglio 38 in Comune di Cazzago San Martino;
- Con l’istanza Prot. BB/BBMR/0039678/18 del 20/06/2018, il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. la Rettifica del citato decreto di esproprio in quanto, per mero
errore materiale, il menzionato provvedimento non contiene le particelle catastali 279, 337, 339,
340 e 341 (tutte ex 125) del foglio 38 in Comune di Cazzago San Martino ricomprese nella medesima
decretazione di urgenza citata nel decreto di esproprio suddetto;
- Accertato che sussistono i motivi della rettifica in quanto il decreto di espropriazione di cui sopra,
menziona il certificato di deposito delle indennità provvisorie (n. 1287055 del 14.07.2016 del MEF di
Milano) comprendente anche quelle relative alle particelle catastali 279, 337, 339, 340 e 341 (tutte
ex 125) del foglio 38 in Comune di Cazzago San Martino;
- Accertato che l’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente Decreto di Rettifica è
già stata versta entro i termini di legge, determinata in misura proporzionale rispetto alla base
imponibile e pari a € 24.660,91, come da stralcio del precedente decreto di esproprio di cui si allega
copia;
- Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
- La rettifica del decreto di esproprio prot. SDP-U-1607-085-SE-MMA del 19-07-2016,
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. in premessa citata, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte rettificato ed allegato
facente parte integrante del presente Decreto, censiti nel catasto terreni in Comune di Cazzago San
Martino di proprietà della Ditta indicata in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
- La notifica del presente decreto di rettifica di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura
del Consorzio BBM nelle forme degli atti processuali e civili;
- Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del
presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i,
nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
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- Di non procedere alla esecuzione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001
avendo accertato che l’immissione in possesso, per gli immobili de quo, è già stata legittimamente
eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo decreto;
- Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del dD.P.R. 327/2001, può essere proposto
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
SI RENDE NOTO CHE
Ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata è stata
già pagata come si evince dallo stralcio del predetto decreto di esproprio che qui si allega.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Descama srl fg. 38 mapp.li 279, 337, 339, 340, 341.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-216-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, è stato
emanato, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, il provvedimento prot. SDP-U-1105101-ST-LMA del 11.05.2011, prot. SDP-U-1210-022-SE-MMA del 04.10.2012 e prot. SDP-U-1212-135- SE-MMA del 13.12.2012 procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti
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lavori e alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- la Ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato di non accettare l’indennità provvisoria
determinata nel suddetto provvedimento, manifestando la volontà di avvalersi del procedimento
previsto dall’art. 21 del d.P.R. 327/2001 per la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti
certificati di deposito definitivi in data 21.11.2012 n° 1206463, in data 22.11.2012 n.ri 1206453,
1206455 e 1206457, in data 18.04.2017 n. 1300182, in data 07.05.2018 n. 1321212 e in data
17.05.2018 n. 1321934;
- con Provvedimento prot. SDP-U-1109-211-SE-MMA del 28.09.2011 questa Autorità Espropriante
delegata ha nominato ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.
327 e s.m.i. i due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’Autorità
Espropriante fissando il termine della presentazione della relazione di stima;
- costituitosi in data 28/03/2012 il collegio dei tecnici, in data 16/07/2012 si sono concluse le
operazioni peritali con la stesura della Relazione di Stima del bene oggetto di esproprio con il
raggiungimento all’unanimità della determinazione definitiva dell’indennità;
-

la Ditta proprietaria ha dichiarato e manifestato la volontà di accettare la determinazione

definitiva delle indennità stimate dal collegio peritale;
- la Società di progetto Brebemi S.p.A., su richiesta del Consorzio BBM, ha impugnato innanzi la
Corte di Appello competente le predette indennità determinate dal collegio dei tecnici;
- in esecuzione di quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza n. 51 del
09/01/2017, tra la ditta proprietaria e la Società di progetto Brebemi S.p.A. è stato sottoscritto un
apposito accordo transattivo avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio,
secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- la Società di progetto Brebemi S.p.A. in data 03/07/2018 con Prot. SDP-U-1807-037-SE-MMA ha
emesso apposito provvedimento di autorizzazione allo svincolo per dell’importo spettante alla ditta
proprietaria;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
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- il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto
di esproprio ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del
Comune di Vignate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Vignate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;
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-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Bareggi Alessandro, Bareggi Anselmo Ercole, Bareggi Beatrice Ernestina Clorinda fg. 9 mapp. 118.

Bollettino Ufficiale

– 329 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-217-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, è stato
emanato, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i provvedimenti prot. SDP-U-1102011-ST-LMA del 01/02/2011 e SDP-U-1105-101-ST-LMA del 11/04/2011, procedendo alla immissione
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in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione del relativo verbale di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R
n. 327/2001 e s.m.i;
- la Ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato di non accettare l’indennità provvisoria
determinata nel suddetto provvedimento, manifestando la volontà di avvalersi del procedimento
previsto dall’art. 21 del d.P.R. 327/2001 per la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 1206460 del 23/10/2012 e certificato di deposito definitivo n.
1206458 del 23/10/2012;
- con Provvedimento prot. SDP-U-1109-215-SE-MMA del 18.09.2011 questa Autorità Espropriante
delegata ha nominato ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.
327 e s.m.i. i due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’ Autorità
Espropriante fissando il termine della presentazione della relazione di stima;
- costituitosi in data 03/02/2012 il collegio dei tecnici, in data 17/07/2012 si sono concluse le
operazioni peritali con la stesura della Relazione di Stima del bene oggetto di esproprio con il
raggiungimento all’unanimità della determinazione definitiva dell’indennità;
-

la Ditta proprietaria ha dichiarato e manifestato la volontà di accettare la determinazione

definitiva delle indennità stimate dal collegio peritale;
- il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. di impugnare, innanzi la
Corte di Appello competente le predette indennità determinate dal collegio dei tecnici;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto
di esproprio ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del
Comune di Vignate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, del Comune di Vignate con sede in Via Roma
19 – 10060 Vignate (MI) - C.F. 83504710159, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di
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Vignate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Ingersoll Rand Italiana spa fg. 2 mapp.li 1042, 998, 999, 1046, 988.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1807-218-SE-MMA del 13 luglio 2018 - Collegamento
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, è stato
emanato, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, il provvedimento prot. SDP-U-1102004-ST-LMA del 01/02/2011, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti
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lavori e alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- la Ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato di non accettare l’indennità provvisoria
determinata nel suddetto provvedimento, manifestando la volontà di avvalersi del procedimento
previsto dall’art. 21 del d.P.R. 327/2001 per la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate
dalla Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto
certificato di deposito definitivo n. 12060356 del 19/10/2012;
- con Provvedimento prot. SDP-U-1109-203-SE-MMA del 28.09.2011 questa Autorità Espropriante
delegata ha nominato ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.
327 e s.m.i. i due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’ Autorità
Espropriante fissando il termine della presentazione della relazione di stima;
- costituitosi in data 08/03/2012 il collegio dei tecnici, in data 20/07/2012 si sono concluse le
operazioni peritali con la stesura della Relazione di Stima del bene oggetto di esproprio con il
raggiungimento all’unanimità della determinazione definitiva dell’indennità;
-

la Ditta proprietaria ha dichiarato e manifestato la volontà di accettare la determinazione

definitiva delle indennità stimate dal collegio peritale;
- il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. di impugnare, innanzi la
Corte di Appello competente le predette indennità determinate dai collegi dei tecnici;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto
di esproprio ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del
Comune di Cassina de’ Pecchi in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed
elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Città Metropolitana di Milano
con sede in Via Vivaio 1 – 20122 Milano - C.F. 08911820960, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Cassina de’ Pecchi di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Agesa Primi Servizi srl, Mega Moda srl fg. 13 mapp.li 513, 543.
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di
variante della concessione di derivazione di acqua ad uso
idroelettrico dal Torrente Valle dei Mulini per impianto ubicato
in comune di Gromo (BG) presentata dalla società Valdieri
Forze Motrici s.r.l. - Impianto Valle dei Mulini (Pratica n. 118/10)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che la Società
Valdieri Forze Motrici s.r.l. (C.F. e P. IVA 03578630984), con sede
legale in via Brozzoni n. 9 a Brescia, ha presentato, con nota al
prot. prov. n. 36584 del 13 giugno 2018, una richiesta di modifica dei parametri concessori indicati nel provvedimento rilasciato dalla Provincia di Bergamo con determinazione dirigenziale
n. 1337 del 20 giugno 2014 per la derivazione di acque ad uso
idroelettrico dal Torrente Valle dei Mulini per un impianto ubicato in comune di Gromo (BG) - Impianto Valle dei Mulini, Pratica
n. 118/10.
In particolare senza modificare le portate di concessione nonché le modalità di restituzione, è stata prevista una variazione
dell’ubicazione delle opere di captazione, con spostamento
dell’opera di presa più a valle rispetto al sito originario, con riduzione del salto di concessione, pari a 156,35 m (in luogo dei precedenti 184,62 m), e conseguente diminuzione della potenza
nominale media da 369,24 a 312,70 kW.
Richiamato quanto disposto dall’art. 25, comma 3, del regolamento regionale n. 2/2006, il Servizio, sottoponendo il progetto
con le modifiche soprarichiamate a procedimento di variante
non sostanziale ai sensi dell’art. 26 del r.r. n. 2/2006, comunica
che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg. dalla
pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio
Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune
di Gromo (BG), la domanda di variante e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo,17 luglio 2018
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Comune di Albano Sant’Alessandro (BG)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della
variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi
dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 e s.m.i..
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO
l’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della
Variante n. 2 al Documento di Piano e Piano delle Regole del
Piano di Governo del Territorio (PGT), con aggiornamento della
componente geologica-idrogeologica e sismica del PGT, così
come definito dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti, proposte, richieste entro
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line, su un quotidiano a diffusione locale,
sul sito internet istituzionale www.comune.albano.bg.it, sul sito
web dedicato di Regione Lombardia e resa noto sul territorio comunale mediante l’affissione di manifesti murali.
I suggerimenti, le proposte, le richieste, con i relativi eventuali
elaborati grafici dovranno essere redatti in triplice copia, in carta semplice, e protocollati presso l’Ufficio Protocollo comunque
entro le ore 12 del giorno 23 agosto 2018. Il presente avviso viene diffuso mediante i consueti canali di comunicazione con la
cittadinanza.
Albano Sant’Alessandro, 25 luglio 2018
Il responsabile unico del procedimento
Fabio Marchesi

Comune di Albano Sant’Alessandro (BG)
Avviso di avvio del procedimento di VAS degli atti di variante
n. 2 del piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO
Visto la l.r. 12/2005 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. n. 152/2006 «Norme in materia ambientale» e
s.m.i.;
Vista la d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 e la d.g.r.
n. 9/3836 del 25 luglio 2012;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione comunale ha avviato in data odierna il procedimento di redazione della Variante n. 2 agli atti del PGT (variante al Documento di Piano, piano delle regole, con aggiornamento della componente geologica - idrogeologica e sismica
del PGT). Detta Variante n. 2 è soggetta al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS , così come previsto dagli Indirizzi
Generali.
Albano Sant’Alessandro 25 luglio 2018
Il responsabile del servizio pianificazione
e gestione del territorio
Fabio Marchesi
Comune di Bergamo
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante
urbanistica relativa al piano delle regole e al piano dei servizi
del piano di governo del territorio (PGT) per la ridefinizione
delle destinazioni urbanistiche delle aree inserite nel PII «Tre
V» (VARPGT12)
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 reg
c.c./0043-18 Prop. Del in data 9 luglio 2018, è stata adottata la
variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi
del PGT per la ridefinizione delle destinazioni urbanistiche delle
aree inserite nel PII «Tre V» (VARPGT12);
Gli atti ed elaborati costituenti la variante sono depositati
presso la Segreteria Generale, Palazzo Frizzoni, Piazza Matteotti
n. 27 e presso la Direzione Pianificazione Urbanistica, 1° piano
Palazzo Uffici, Piazza Matteotti n. 3, nonché pubblicati sul sito
internet del Comune all’indirizzo https://territorio.comune.bergamo.it/VARPGT12 per 30 giorni consecutivi dal 25 luglio 2018
al 24 agosto 2018 compreso, per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse. Per tutto il periodo di deposito è
possibile prendere visione della suddetta documentazione presso i citati Uffici dalle ore 8.30 alle ore 12.15 e dalle ore 14.00 alle
ore 16.00 dei giorni feriali.
Scaduto il predetto periodo di deposito, per i successivi trenta giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni,
con il modello disponibile sul sito internet comunale, da indirizzarsi al Sindaco in carta semplice in triplice copia o all’indirizzo
PEC protocollo@cert.comune.bergamo.it; tali osservazioni dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Bergamo o in via telematica entro e non oltre le ore 16.30 del 24 settembre 2018.
Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito internet
comunale è fatta pubblicità anche all’Albo Pretorio del Comune e sul quotidiano a diffusione locale «Corriere della Sera».
Bergamo, 25 luglio 2018
Il dirigente
Giorgio Cavagnis
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Comune di Dalmine (BG)
Decreto sindacale n. 08/2018 - Approvazione, ai sensi
dell’art. 34 d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 19 l. 328/00 e dell’art. 18
l.r. 3/2008, dell’Accordo di programma per l’attuazione del
«Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi
sociali - anno 2018-2020 dell’ambito distrettuale di Dalmine»
IL SINDACO
Richiamato l’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali» che dispone l’approvazione dell’Accordo di Programma con atto formale del Rappresentante Legale dell’Ente Promotore:
Richiamata la legge n. 328/00 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e in particolare l’art. 19 e la legge regionale n. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi in ambito sociale e socio-sanitario»
e in particolare l’art. 18;
Constatato che in data 4 giugno 2018 presso la sede di questa Amministrazione, previe le necessarie intese preliminari, si è
formalizzato il consenso unanime sul testo dell’allegato Accordo
di Programma, prot. n. 23353, Rep. Atti interni n. 580, con la firma
dei Legali Rappresentanti di:
−− Comune di AZZANO S. PAOLO
−− Comune di BOLTIERE
−− Comune di CISERANO
−− Comune di COMUN NUOVO
−− Comune di CURNO
−− Comune di DALMINE
−− Comune di LALLIO
−− Comune di LEVATE
−− Comune di MOZZO
−− Comune di OSIO SOPRA
−− Comune di OSIO SOTTO
−− Comune di STEZZANO
−− Comune di TREVIOLO
−− Comune di URGNANO
−− Comune di VERDELLINO
−− Comune di VERDELLO
−− Comune di ZANICA
−− Provincia di BEREGAMO
−− AGENZIA di TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO
−− AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO OVEST
Preso atto che all’accordo di programma in oggetto hanno
aderito diversi soggetti territoriali che hanno manifestato la propria volontà a concorrere alla realizzazione del Piano di Zona;
DECRETA
1. È approvato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 267/2000
l’allegato Accordo di programma per l’attuazione del «Piano di
Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali - anno
2015-2017 dell’ambito territoriale del distretto di Dalmine», prot.
n. 23353, Rep. Atti interni n. 580 sottoscritto in data 4 giugno 2108.
2. Ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 è disposta
la pubblicazione del presente decreto e dell’allegato Accordo
di Programma (anche per estratto) sul BURL - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, considerato che il testo integrale
dell’Accordo di Programma in oggetto e i relativi allegati sono
depositati presso l’ufficio comune dell’Ambito Territoriale di Dalmine per l’eventuale visione.
3. Il presente atto non è soggetto a controllo.
Dalmine, 16 luglio 2018
Il sindaco
Lorella Alessio
Comune di Pumenengo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:
−− con d.c.c. n. 19 del 27 giugno 2018 è stato definitivamente
approvata la variante al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Pumenengo, 25 luglio 2018
Devis Lorini
Comune di Sorisole (BG)
Avviso di adozione del piano attuativo «Area ex deposito
tubi», in via Marconi - via Zenoni, in variante al vigente piano
di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO
(ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.)
Avvisa che in data 5 luglio 2018 con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato adottato il Piano attuativo denominato «Area ex deposito tubi», in via Marconi - via Benigno Zenoni,
in variante al PGT vigente.
La suddetta deliberazione è depositata, unitamente a tutti gli
elaborati tecnici, presso la Segreteria comunale di Sorisole per
trenta giorni consecutivi dal 25 luglio 2018 al 24 agosto 2018.
Chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito, pertanto entro il 24 settembre 2018.
Sorisole, 25 luglio 2018
Il responsabile del settore gestione territorio
Alfio Magni
Comune di Sorisole (BG)
Avviso di adozione variante allo strumento urbanistico
(PGT) a seguito di approvazione dello studio di fattibilità per
l’ampliamento del parcheggio di via Martiri della Libertà - via
San Giovanni Bosco
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO
(ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.)
AVVISA CHE
in data 5 luglio 2018 con deliberazione di Consiglio comunale
n. 20 è stata adottata la variante al PGT vigente mediante l’approvazione dello studio di fattibilità per l’ampliamento del parcheggio di via Martiri della Libertà - via San Giovanni Bosco.
La suddetta deliberazione è depositata, unitamente a tutti gli
elaborati tecnici, presso la Segreteria Comunale di Sorisole per
trenta giorni consecutivi dal 25 luglio 2018 al 24 agosto 2018.
Chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito, pertanto entro il 24 settembre 2018.
Sorisole, 25 luglio 2018
Il responsabile del settore
gestione territorio
Alfio Magni
Parco Regionale del Serio - Romano di Lombardia (BG)
Regolamento per la fruizione pubblica e l’uso di materiali
ed attrezzature dell’Orto Botanico e del Giardino dei Frutti
dimenticatI «Giuseppe Longhi»
Art. 1
Obiettivi generali
Obiettivo dell’Orto Botanico e del Giardino dei Frutti dimenticati «Giuseppe Longhi» è di essere di supporto alle attività didattiche rivolte prioritariamente alle scolaresche ed alle visite da
parte di soggetti privati.
A tal fine risulta utile disciplinare l’uso di tale area con apposito regolamento
Art. 2
Calendario delle aperture e modalità di fruizione.
Di seguito si stabilisce il calendario annuale delle attività:
a) Visite ordinarie con attività didattica rivolta alle
scolaresche
Le scolaresche potranno accedere all’Orto Botanico nei giorni feriali da Lunedì a Sabato di ogni settimana, previa prenotazione da effettuare presso gli uffici del Parco del Serio. I costi
per le classi dell’apertura e delle attività didattiche richieste
è stabilito annualmente dal Parco nell’ambito del progetto di
educazione ambientale. Possono visitare l’Orto Botanico un
massimo di 4 classi contemporaneamente.
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b) Visite da parte di soggetti privati
Le visite da parte di soggetti privati avverranno su prenotazione da effettuare presso gli uffici del Parco del Serio. Gli uffici
del Parco svolgeranno la funzione di segreteria organizzativa.
c) Giornate-evento e manifestazioni
Il Parco del Serio potrà organizzare, presso l’Orto Botanico ed
il Giardino dei Frutti dimenticati «G. Longhi», giornate-evento
aperte al pubblico.
d) Chiusure temporanee
Il Parco del Serio potrà, per proprie esigenze funzionali, chiudere l’Orto Botanico ed il Giardino dei frutti dimenticati ogni
qualvolta si rendesse necessario.
e) Aperture domenicali
L’orto Botanico e l’annesso Giardino dei frutti dimenticati saranno aperti almeno nelle terze domeniche del mese da Aprile ad Ottobre.
Il Parco del Serio potrà organizzare letture animate, spettacoli teatrali, laboratori didattici, attività di land-art, biciclettate ed
escursioni volte a promuovere attività di educazione allo sviluppo sostenibile
Le visite, le giornate-evento e le aperture domenicali, nonché
gli utilizzi dell’area da parte di soggetti terzi rispetto al Parco
del Serio sono regolamentati, oltre che dalle norme di cui sopra, anche da apposito Documento, approvato rispettivamente
con deliberazione del Consiglio di gestione n. 002 del 21 gennaio 2015 e n. 029 del 8 giugno 2016 le quali stabiliscono costi
e modalità per la formalizzazione di tutte le richieste di utilizzo
diverse da quelle strutturate ed organizzate dal Parco stesso,
nonché le norme circa le doverose assunzioni di responsabilità.
Art. 3
Attività didattiche e giornate-evento
Al fine di coordinare le visite e le attività didattiche, il Parco del
Serio redigerà un calendario, sulla base delle richieste pervenute, delle attività programmate e delle manifestazioni organizzate.
Per quanto concerne le attività di educazione ambientale
proposte annualmente dal Parco del Serio alle scuole, le stesse
saranno organizzate e svolte a cura del Parco e delle G.E.V. in
forza al Parco stesso.
Art. 4
Norme generali di comportamento
Presso l’Orto Botanico sono presenti attrezzature il cui uso da
parte dei minori è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
Il Parco del Serio declina ogni responsabilità per tutti gli usi
impropri.
All’Interno dell’Orto Botanico e nel Giardino dei Frutti Dimenticati i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro
custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi
dell’Orto con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo sporcato dagli
escrementi degli animali loro affidati. I proprietari o le persone
incaricate della custodia dei cani sono tenuti ad utilizzare gli
appositi contenitori per lo smaltimento degli escrementi degli
animali. I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti, nell’Orto, a tenere i cani al guinzaglio e, ove
previsto, con museruola e comunque nel rispetto delle norme
regolamentari in materia e a condurli in modo non pericoloso.
All’interno dell’orto Botanico e del Giardino dei frutti dimenticati è vietato:
−− affiggere o appendere volantini, manifesti, cartelli segnaletici o strutture di qualsiasi genere su alberi ed arbusti;
−− danneggiare o imbrattare la segnaletica, le bacheche, i
cartellini scientifici, le attrezzature presenti;
−− sostare per pic-nic al di fuori delle aree attrezzate allo
scopo;
−− gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al
di fuori degli appositi cestini porta rifiuti relativi alla raccolta
differenziata presenti nei pressi del centro visite;
−− scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
−− versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualunque tipo;
−− abbandonare animali domestici, introdurli in acqua e addestrare cani da caccia e da difesa;

−− campeggiare, pernottare e creare punti di bivacco se non
in occasione di manifestazioni organizzate o autorizzate
dal Parco e comunque non in concomitanza ad altre manifestazioni o eventi ivi organizzati;
−− soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite
strutture;
−− effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
−− calpestare i tappeti erbosi, qualora il divieto sia segnalato
in loco;
−− alterare le acque mediante versamento di sostanze nocive
di qualsiasi tipo;
−− effettuare attività di vendita, se non in presenza di regolare
autorizzazione.
È altresì vietato:
−− l’accesso alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell’apposita rastrelliera e salvo se trattasi di velocipedi
in uso a bambini di età inferiore ad anni 6, che devono comunque transitare esclusivamente lungo i percorsi esistenti
−− l’accesso ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la
manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali,
o appositamente autorizzati dal Parco in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).
−− fumare all’interno dell’Orto Botanico;
−− utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
−− arrecare danni alle piante ed alle aree verdi;
−− giocare arrecando disturbo alla flora e alla fauna presente
nell’orto;
−− fare rumori, schiamazzi o grida
−− usare le attrezzature destinate ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età
Il Parco provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nell’Orto Botanico e nel Giardino dei Frutti Dimenticati per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui
al presente regolamento.
Art. 5
Utilizzo da parte di associazioni e soggetti privati
Il Parco del Serio si riserva di utilizzare, in via prioritaria, l’orto
botanico per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.
L’uso dell’Orto Botanico da parte di soggetti diversi dal Parco,
sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Parco, secondo le modalità previste dagli appositi
regolamenti per la concessione in uso degli immobili di proprietà del Parco.
Al di fuori dell’utilizzo generico dell’Orto, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di
vario genere secondo le norme del presente articolo.
Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria
sede nei Comuni aderenti al Parco, possono richiedere l’utilizzo dell’area dell’Orto Botanico per organizzare incontri, manifestazioni, esclusivamente a fini didattici, ambientali e culturali, e
comunque per un massimo di partecipanti non superiore a 50
persone, per un massimo di 5 ore consecutive.
Il Parco concederà l’utilizzo dell’Orto Botanico articolando
nell’atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti
dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta, verificandone la conformità alle presenti norme e a quelle contenute
nei regolamenti richiamati più sopra, nonché previo pagamento della quota prevista. L’autorizzazione viene rilasciata secondo
l’ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state
già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del
Parco o da parte di altri gruppi.
L’autorizzazione verrà valutata nel dettaglio e comunque non
verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l’ambiente naturale del Parco
Art. 6
Sanzioni
Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del
presente Regolamento sono punite dal Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000
n. 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le
violazioni delle disposizioni dei Regolamenti l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di
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25 euro ad un massimo di 500 euro, nonché dalle sanzioni previste dalla legge regionale 86/83 e s.m.i..
Art. 7
Attvità di vigilanza sull’applicazione del regolamento
L’attività di vigilanza relativa all’applicazione dei presente Regolamento è esercitata dal Corpo di Vigilanza Ecologica del
Parco regionale del Serio, le quali verificano il rispetto delle presenti norme regolamentari e procedono alla contestazione delle eventuali violazioni e all’applicazione delle sanzioni di legge.
L’attività di vigilanza è altresì esercitata dal Personale del Parco presente presso l’Orto botanico ed il Giardino dei frutti Dimenticati o dal Parco stesso incaricato delle aperture e della
sorveglianza.
Art. 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento, secondo il combinato disposto di cui
all’art. 8 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del
Serio e di cui all’art. 20 della legge regionale 83/83 ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Parco Regionale del Serio - Romano di Lombardia (BG)
Regolamento comportamentale per i visitatori del «Laghetto
del Guado»
È VIETATO
−− la balneazione;
−− transitare e sostare con mezzi motorizzati;
−− esercitare la pesca;
−− raccogliere, asportare o danneggiare funghi, frutti del sottobosco e la flora spontanea, fatte salve le attività di ricerca scientifica, eseguite direttamente dall’Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
−− disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere la fauna
minore come definita nella legge regionale 10/2008 «Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e della
flora spontanea», raccogliere o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienicosanitario eseguiti direttamente dall’ente gestore ovvero
dallo stesso autorizzati;
−− introdurre specie animali o vegetali esotiche alloctone e
comunque effettuare interventi atti ad alterare l’equilibrio
biologico delle specie animali e vegetali;
−− introdurre cani se non al guinzaglio e utilizzando unicamente i percorsi pedociclabili esistenti, fatto salvo quanto
previsto dal piano faunistico venatorio provinciale, previo
parere dell’Ente gestore;
−− esercitare il pascolo, salvo che tale attività sia prevista in
specifici progetti di gestione degli habitat direttamente
eseguiti o autorizzati dal Parco;
−− produrre rumori, suoni e luci;
−− utilizzare natanti di qualsiasi tipo, salvo autorizzazione
dell’Ente gestore;
−− sorvolare l’area con ultraleggeri, aeromodelli, droni e altre
apparecchiature analoghe, se non autorizzati dal Parco;
−− campeggiare, attendarsi o bivaccare, salvo autorizzazione
dell’Ente Gestore;
−− accendere fuochi al di fuori di eventuali appositi focolari installati dall’Ente gestore, sparare razzi e provocare
esplosioni;
−− svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione
folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione del
Parco;
−− abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma
controllata, e costruire depositi permanenti o temporanei
di materiali dismessi;
È CONSENTITO
La cattura del Gambero rosso della Louisiana (Procambarus
clarkii), della nutria (Myocastor coypus) e il controllo numerico
di popolazione di altre specie esercitato ai sensi dell’art. 19 della
legge 157/90 e s.m.i. e dell’art. 41 della legge regionale 26/93 e
s.m.i. e in generale secondo le vigenti normative, previo parere
dell’Ente gestore.

Parco Regionale del Serio - Romano di Lombardia (BG)
Regolamento d’uso del Laghetto della Rana Rossa e del
Laghetto dei Riflessi
REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE PER I VISITATORI PRESSO
LA ZONA DEL LAGHETTO DELLA RANA ROSSA»
È VIETATO:
−− la balneazione nelle acque del «Laghetto della Rana
Rossa»;
−− transitare e sostare con mezzi motorizzati;
−− esercitare la pesca al di fuori delle piazzole segnalate ed
unicamente dalla sponda dello specchio d’acqua;
−− accendere fuochi al di fuori degli appositi focolari, sparare
razzi e provocare esplosioni;
−− utilizzare natanti di qualsiasi tipo, salvo autorizzazione
dell’Ente Gestore;
−− raccogliere funghi, frutti del sottobosco e flora spontanea;
−− esercitare il pascolo;
−− abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
−− disturbare, danneggiare, uccidere animali e raccogliere
nidi;
−− campeggiare, attendarsi o bivaccare, salvo autorizzazione
dell’Ente Gestore;
−− introdurre cani;
−− introdurre nel laghetto specie animali o vegetali estranee;
−− introdurre pesci nello stagno artificiale posto nei pressi
dell’immobile (destinato alla riproduzione degli anfibi);
−− organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, svolgere
attività pubblicitaria, salvo autorizzazione dell’Ente Gestore;
È CONSENTITA:
−− la cattura del Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) secondo le vigenti normative.
REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE PER I VISITATORI PRESSO
LA ZONA DEL «LAGHETTO DEI RIFLESSI»
È VIETATO:
−− la balneazione nelle acque del «Laghetto dei Riflessi»;
−− transitare e sostare con mezzi motorizzati;
−− esercitare la pesca al di fuori delle piazzole segnalate ed
unicamente dalla sponda dello specchio d’acqua;
−− introdurre cani se non al guinzaglio;
−− accendere fuochi al di fuori degli appositi focolari, sparare
razzi e provocare esplosioni;
−− utilizzare natanti di qualsiasi tipo, salvo autorizzazione
dell’Ente Gestore;
−− raccogliere funghi, frutti del sottobosco e flora spontanea;
−− esercitare il pascolo;
−− abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
−− disturbare, danneggiare, uccidere animali e raccogliere
nidi;
−− campeggiare, attendarsi o bivaccare, salvo autorizzazione
dell’Ente Gestore;
−− introdurre nel laghetto specie animali o vegetali estranee;
−− organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, svolgere
attività pubblicitaria, salvo autorizzazione dell’Ente Gestore;
È CONSENTITA:
−− la cattura del Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) secondo le vigenti normative.
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo
idrico superficiale denominato «Torrente Dezzo» nel Comune
di Angolo Terme (BS) presentata dalla Società «Mola Energie
s.r.l.». (Codice faldone n. 3010 - Centralina «Rocciosa»)

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica
da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di
San Felice del Benaco (BS), presentata dalla Sig.ra Montini
Adriana, con portata media di 2,40 l/s, massima di 4,80 l/s e
volume annuo complessivo di 1.555 mc, per uso innaffiamento
aree verdi (Cod. faldone n. 3053)

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Provincia di Brescia

Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il Sig. Fabrizio Monera residente in via XXV Aprile n. 51 in Comune di Barghe (BS), in qualità di Presidente e A.D. della Società
«Energie di Sistema s.r.l.» con sede legale in via XXV Aprile n. 51
in Comune di Barghe (BS), in data 26 aprile 2016 ha presentato
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al protocollo generale della Provincia di Brescia con n. 49875
del 28 aprile 2016 e successive integrazioni, intesa ad acquisire
la concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico
superficiale denominato «TORRENTE DEZZO» nel Comune di Angolo Terme (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata di 3.600,00 l/s;
• portata massima derivata di 9.000,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato di 113.529.600 mc;
• quota dell’opera di presa dal Torrente Dezzo di 577,80 m s.l.m.,
• quota dell’opera di restituzione acqua nel Torrente Dezzo di
569,60 m s.l.m.,
• salto nominale di concessione di m 8,20;
• potenza nominale media di concessione di kW 289,42;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– la suddetta società ha comunicato la modifica della ragione
sociale con comunicazione asseverata al P.G. n. 85861 del 21 giugno 2018 da «Energie di Sistema s.r.l.» a «MOLA Energie s.r.l.»;
– l’ufficio istruttore competente ha preso atto della modifica
sopracitata tramite nota in data 3 luglio 2018 asseverata al P.G.
n. 91776;
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della protezione civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
– l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della protezione civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è inviato al Comune di Angolo Terme (BS),
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 10 luglio 2018
Il responsabile dell’ufficio
usi acque-acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti

Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che la Sig.ra Montini Adriana residente a Lumezzane (BS), Via
Monte della Valle n. 29, in qualità di proprietaria ha presentato
istanza asseverata al P.G. n. 137652 della Provincia di Brescia in
data 25 ottobre 2017 intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel Comune di San Felice del Benaco (BS), foglio n. 908 - mappale n. 2134, ad uso innaffiamento
aree verdi, con le seguenti caratteristiche:
−− portata media derivata di 2,40 l/s e massima di 4,80 l/s;
−− volume medio annuo acqua derivato di 1.555;
−− quota dell’opera di presa da Lago di Garda 62,70 m s.l.m.,
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è inviato al Comune di San Felice del Benaco (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di
questa pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 luglio 2018
Il responsabile dell’ufficio usi acque-acque minerali e termali
Corrado Maria Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo
idrico superficiale denominato «Torrente Dezzo» nel comune
di Angolo Terme (BS) presentata dalla società «Mola Energie
s.r.l.» . (Codice faldone n. 3026 - Centralina «La Briglia»)
IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE E DELLA
PROTEZIONE CIVILE
Visto:
• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il sig. Fabrizio Monera residente in via XXV Aprile n. 51 in Comune di Barghe (BS), in qualità di Presidente e A.D. della Società
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«Energie di Sistema s.r.l.» con sede legale in via XXV Aprile n. 51
in Comune di Barghe (BS), in data 9 febbraio 2017 ha presentato
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al protocollo generale con n. 19844 del 16 febbraio 2017
e successive integrazioni, intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Torrente Dezzo» nel Comune di Angolo Terme (BS), ad
uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
−− portata media derivata di 3.400,00 l/s;
−− portata massima derivata di 9.000,00 l/s;
−− volume medio annuo acqua derivato di 107.222.400 mc;
−− quota dell’opera di presa dal Torrente Dezzo di 589,50 m
s.l.m.,
−− quota dell’opera di restituzione acqua nel Torrente Dezzo
di 584,00 m s.l.m.,
−− salto nominale di concessione di m 5,50;
−− potenza nominale media di concessione di kW 183,34;
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− la suddetta società ha comunicato la modifica della ragione sociale con comunicazione asseverata al P.G. n. 85861 del
21 giugno 2018 da «Energie di Sistema s.r.l.» a «MOLA Energie
s.r.l.»;
−− l’Ufficio istruttore competente ha preso atto della modifica
sopracitata tramite nota in data 3 luglio 2018 asseverata al P.G.
n. 91887;
−− l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
−− l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è inviato al Comune di Angolo Terme (BS),
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 4 luglio 2018
Il responsabile dell’ufficio
usi acque-acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica
da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune
di Padenghe sul Garda (BS), presentata dalla sig.ra Bettoni
Camilla in qualità di proprietaria, con portata media di
0,014 l/s, massima di 1,43 l/s e volume annuo complessivo
di 455 mc, per uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone
n. 3056)
IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE E DELLA
PROTEZIONE CIVILE
Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il Sig.ra Bettoni Camilla residente a Brescia (BS), Via Crispi
n. 16, in qualità di proprietaria ha presentato istanza asseverata al P.G. n. 14506 della Provincia di Brescia in data 30 gennaio 2018 intesa ad acquisire la concessione trentennale per
derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Lago
di Garda» nel Comune di Padenghe sul Garda (BS), foglio n. 14 mappale n. 47, ad uso innaffiamento aree verdi, con le seguenti
caratteristiche:
• portata media derivata di 0,014 l/s e massima di 1,43 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato di 455 mc;
• quota dell’opera di presa da Lago di Garda 60,00 m s.l.m.,
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della protezione civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Padenghe sul Garda (BS),
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 4 luglio 2018
Il responsabile dell’ufficio
usi acque-acque minerali e termali
Corrado Maria Cesaretti
Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA Provvedimento unico ambientale, ai sensi dell’art. 27-bis
del d.lgs. 152/06 - Proponente: azienda agricola Marini G. e
Treccani V. s.s., via Rovata, n. 4 in comune di Calvisano (BS) P.IVA: 02077270987 - Progetto: ampliamento dell’allevamento
di galline ovaiole esistente, attraverso la costruzione di un
nuovo edificio, con relative pertinenze, sul terreno agricolo
adiacente a quello su cui è ubicato l’allevamento di ovaiole
di proprietà dell’azienda
Proponente: Azienda Agricola Marini G. e Treccani V. s.s., via Rovata, n. 4 in comune di Calvisano (BS) - P. IVA: 02077270987
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale
2 febbraio 2010 n. 5
Si comunica che con provvedimento n. 2303 del 4 luglio 2018
il Direttore del Settore dispone giudizio positivo in ordine alla
compatibilità ambientale, di autorizzare all’esercizio dell’allevamento di galline ovaiole e di acquisire il permesso di costruire
n. 8/17.
Presentato dalla ditta: Azienda Agricola Marini G. e Treccani V. s.s., via Rovata, n. 4 in comune di Calvisano (BS) - P. IVA:
02077270987.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VIA82-BS].
La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter
Comune di Lodrino (BS)
Avviso di approvazione piano di zonizzazione acustica
comunale
Visto l’art. 13 della legge regionale n. 12/2005 e successive
modificazioni
SI RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del
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30 novembre 2016 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano di zonizzazione acustica;
La predetta deliberazione con i relativi allegati tecnici è depositata in libera visione al pubblico presso la segreteria del comune di Lodrino via Roma n. 90 e nel sito www.comune.lodrino.bs.it
per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse
Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del
Burl del presente avviso.
Lodrino 19 luglio 2018
Il responsabile del servizio
Lorenzo Ruffini
Comune di Marcheno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 12 alle norme tecniche di attuazione
(NTA) del piano delle regole del piano di governo del territorio
(PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 14 del 25 giugno 2018 è stata definitivamente
approvata la variante n. 12 al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Marcheno, 25 luglio 2018
Il responsabile del settore tecnico
Donatella Paterlini
Comune di Rezzato (BS)
Avviso di adozione e deposito variante piano attuativo
denominato «Via Mazzini» in variante agli atti del piano di
governo del territorio vigente (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 5, della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e s.m.i.,
SI AVVISA CHE
con deliberazione C.C. n. 27 del 18 giugno 2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stata adottata la variante al Piano Attuativo denominato «via Mazzini» in variante al PGT vigente.
Gli atti sono depositati per 30 giorni consecutivi, dal giorno
25 luglio 2018 sino al 24 agosto 2018 (compreso), presso la Segreteria comunale, nonché presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Durante il predetto periodo, chiunque abbia interesse, potrà
prendere visione degli atti depositati, nonché presentare eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito, e precisamente entro il 24 settembre 2018
(compreso).
Le osservazioni dovranno essere presentate a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.rezzato.it, oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Rezzato, Piazza Vantini, 21.
Il presente avviso, è altresì pubblicato sul sito web del Comune
(http://www.comune.rezzato.bs.it).
Il responsabile del settore urbanistica
ecologia e sportello unico
Bruna Morari
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda in data 16 aprile 2018 per ottenere il rilascio della
concessione di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi in territorio
del comune di Bizzarone per uso pompa di calore, con
restituzione in roggia, presentata dalla S.M.D. Immobiliare s.r.l..
La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territoriali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria
e il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che il sig. Antonello Cincera, in qualità di Legale Rappresentante
della S.M.D. Immobiliare s.r.l., con sede legale in comune di Montano Lucino, Via Varesina 1, ha presentato domanda il 16 aprile 2018, agli atti prot. n. 14273 del 16 aprile 2018, per ottenere
la concessione di derivazione di acqua tramite escavazione di
n. 3 Pozzi (POZ 0130240003 - POZ 0130240004 - POZ 0130240005),
su terreno di sua proprietà distinto in mappale n. 1987 / 1894 /
1864e fg. 5 del censuario del Comune di Bizzarone, alle coordinate Gauss Boaga:
−− Poz 0130240003: Long = 1496122 e Lat = 5075281 / UTM32
WGS84: Long = 496097 e Lat = 5075261
−− Poz 0130240004: Long = 1496109 e Lat = 5075253 / UTM32
WGS84: Long = 496084 e Lat = 5075233
−− Poz 0130240005: Long = 1496157 e Lat = 5075276 / UTM32
WGS84: Long = 496132 e Lat = 5075256
ad uso pompa di calore, per una portata media totale ripartita sui tre pozzi di 1,15 l/s (0,0115 moduli medi), portata massima di 5 l/s (0,05 moduli massimi), volume di prelievo annuo di
36.000 mc.
Le domande tecnicamente incompatibili con la presente,
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURL, 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 lunedì al venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il Comune di Bizzarone.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni.
Como, 16 luglio 2018
Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
Comune di Cantù (CO)
Richiesta approvazione del progetto di ampliamento
laboratorio sito in via dell’Artigianato 11, presentata dalla
Ronchetti F.lli s.r.l. ai sensi dell’artt. 97 l.r. 12/2005 e dell’art. 8
del d.p.r. 160/2010 e s.m.i. - Avviso deposito atti conclusione
con esito favorevole della Conferenza di Servizi ai sensi
dell’art. 14 e art. 14 bis della legge 241/1990
SI AVVISA
che ai sensi dell’art. 4 dell’art. 97 della l.r. n. 12/2005, gli atti relativi al procedimento in oggetto sono depositati in pubblica visione per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 11 luglio 2018.
Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro i
quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione e pertanto entro e non oltre il
9 agosto 2018.
Il dirigente
Giuseppe Ruffo
Comune di Garzeno (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti
variante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 9 del 27 febbraio 2018 è stata definitivamente
approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;

−− gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Garzeno, 25 luglio 2018
Giovanni De Luca
Comune di Novedrate (CO)
Riclassificazione all’interno della Città Consolidata degli
ambiti soggetti a piani attuativi con convenzione scaduta, di
cui all’art. pr31 delle NTA del vigente piano di governo del
territorio (PGT). Avviso di approvazione dell’interpretazione
autentica dell’art. pr31 delle NTA del piano di governo del
territorio vigente ai sensi della l.r. 12/2005
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si
avvisa che:
−− con d.c.c. n. 22 del 7 giugno 2018 è stata approvata l’interpretazione autentica dell’art. pr31 delle NTA del Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi della l.r. 12/2005;
−− gli atti costituenti la citata interpretazione sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse e sono pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Novedrate, 25 luglio 2018
Il dirigente
Alessandro Culotta
Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Avviso di deposito del provvedimento di non assogettabilità
a VAS della variante parziale al vigente piano di governo el
territorio (PGT) relativa alla riclassificazione delle aree prive di
destinazione ex P.I.I. «la Pioda»
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
RENDE NOTO CHE
la variante al vigente PGT relativa alla riclassificazione delle aree
prive di destinazione ex P.I.I. «La Pioda», non è assoggettata a valutazione ambientale strategica - VAS ai sensi del provvedimento dell’autorità competente per la VAS emesso in data 16 luglio
2018 prot. n. 5258.
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS è depositato
presso l’ufficio tecnico ed è stato pubblicato sul sito regionale
SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, nonché sul sito istituzionale comunale www.comune.vertemateconminoprio.
co.it.
L’autorità procedente
Bruno Megalizzi
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave Rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica
dal fiume Adda in comune di Gombito ai signori Uggè
Giacomo, Uggè Emilia, Uggè Maria Teresa - R.d. n. 1775/33 e
r.r. n. 2/2006
Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 471 del 6 luglio 2018 è stata rilasciata
la concessione ai Sigg.ri Uggè Giacomo, Uggè Emilia e Uggè
Maria Teresa di derivare mod. 0,02 (2,19 l/sec) per un volume
stagionale di 34601 m3 di acqua pubblica per uso irriguo dal
fiume Adda in comune di Gombito.
Il dirigente del settore
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione della
derivazione d’acqua pubblica superficiale ad uso irriguo
dal fiume Oglio in comune di Robecco d’Oglio alla società
agricola Castellino s.s. - R.d. 1775/33 regolamento regionale
n. 2/06
La soc. agr. Castellino ss in data 29 maggio 1997 e successive integrazioni prott. 75615 del 16 giugno 2012 w 42102 del
2 aprile 2013 ha presentato una domanda intesa ad ottenere
la concessione di derivare medi mod. 0,15 (15 l/sec), volume di
237’167 m3, di acqua pubblica superficiale dal Fiume Oglio in
comune di Robecco d’Oglio mediante due punti di presa posti
sul fg 2 mappali 16 e 26 da utilizzare per irrigare 38.10.60 ettari di
terreno posti nel comune di Robecco d’Oglio.
Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.
Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria,
cave. o presso il Comune di Robecco d’Oglio 15 giorni dopo la
presente pubblicazione.
Cremona, 25 luglio 2018
Il responsabile del servizio
acque, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
Comune di San Giovanni in Croce (CR)
Avviso di deposito atti 2° variante al piano governo del
territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 13 della legge regionale 12/2005 e successive
modificazioni
RENDE NOTO CHE
−− con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 5 luglio 2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottata la seconda variante al PGT di questo Comune;
−− che la predetta deliberazione con i relativi allegati tecnici
sono depositati in libera visione al pubblico presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 27 luglio 2018;
Chiunque abbia interesse può consultare i predetti documenti sul sito istituzionale del Comune (www.comunedisangiovanniincroce.it) oppure presso gli uffici comunali nei giorni di
mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
Nei trenta giorni successivi all’ultimo deposito (26 agosto
2018), chiunque può presentare osservazioni scritte, in triplice
copia, di cui una in competente bollo, entro le ore 12,00 del
25 settembre 2018.
San Giovanni in Croce, 27 luglio 2018
Il responsabile del procedimento
Diotti Franco
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Provincia di Lecco
Comune di Suello (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti l’ambito di trasformazione A.T.2 in variante al piano
di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 8 del 9 febbraio 2018 è stato definitivamente
approvato l’ambito di trasformazione A.T.2 in variante al Piano di
Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti l’ambito di trasformazione A.T.2 in variante
al Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Suello, 25 luglio 2018
Il segretario comunale
Igor Messina
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera
- Barzio (LC)
Accordo di programma per la realizzazione del piano di zona
2018-2020 Ambito distrettuale di Bellano
Enti sottoscrittori:
−− Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano
−− Ente capofila Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera
−− Distretto di Lecco
−− Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (ATS)
−− Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (ASST)
−− Provincia di Lecco
−− Ufficio scolastico territoriale di Lecco
Premesso che:
−− l’art. 34 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
d.lgs. n. 267/2000, prevede per la definizione e l’attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di
Comuni e di altri soggetti pubblici, è possibile promuovere
la conclusione di un accordo di programma;
• la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali» prevede:
• il conferimento agli Enti locali della titolarità e responsabilità in merito alla programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare con l’utilizzo dello strumento del Piano di Zona;
• il trasferimento di risorse agli Enti locali per la realizzazione dei servizi programmati. Tali risorse includono il
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo per le
Non Autosufficienze, il Fondo Sociale Regionale, altre risorse regionali o nazionali, che vanno ad aggiungersi a
quelle annualmente messe a disposizione dai Comuni
sulla base di quanto definito dall’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale, oltre a quelle attivate sul territorio attraverso la collaborazione con soggetti privati e del
privato sociale;
• il riconoscimento e l’agevolazione, da parte degli Enti
locali, delle Regioni e dello Stato nell’ambito delle rispettive competenze, del ruolo delle formazioni sociali elencate all’art. 1 comma 4 della stessa legge 328/00 nella
programmazione, organizzazione e gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
−− la legge n. 3/2001 - Riforma del Titolo V della Costituzione,
mantiene in capo ai Comuni le responsabilità prime del
sistema dei servizi sociali ed attribuisce alle Regioni il compito legislativo ed organizzativo ridefinendo, quindi, rispet-

to alla legge quadro, le competenze fra i diversi livelli di
governo;
−− la legge regionale n. 3/2008 definisce e declina il Piano di
Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale, che attua l’integrazione tra
la programmazione della rete locale di offerta sociale e la
rete di offerta sociosanitaria, anche in rapporto al sistema
della sanità, dell’istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. La programmazione dei Piani
di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;
−− la legge regionale 23/2015 interviene anche sugli Ambiti
per ciò che concerne i loro confini e la loro logica di azione, fornendo lo spazio normativo per potenziare i rapporti
di cooperazione sovra-zonale che, nel corso degli anni e
delle precedenti triennalità, sono andati a formarsi, con l’obiettivo di rafforzare e omogeneizzare aspetti fondamentali
dei servizi in territori simili per caratteristiche socio-economiche e continui in termini di confini territoriali/amministrativi;
−− le Linee di Indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020 emanate dalla Regione Lombardia
con d.g.r. n. 7631 del 28 dicembre 2017, in coerenza con
la legge n. 328/2000 e con la legge regionale n. 3/2008,
individuano l’Accordo di Programma quale strumento che
regola i rapporti di collaborazione tra Comuni, gli altri Enti
pubblici e i soggetti del terzo settore, e richiamano la possibilità, per questi ultimi di aderire, all’Accordo di Programma
su loro richiesta;
−− le Linee di Indirizzo regionali per la programmazione sociale 2018-2020 confermano l’obiettivo strategico della ricomposizione delle informazioni, dei servizi e delle risorse
avviato con le triennalità precedenti. La programmazione
2018-2020 ha come priorità la realizzazione di servizi e interventi di welfare locale in forma partecipata e integrata, facendo leva su risposte prossime, adeguate, personalizzate
e innovative rispetto alle domande del territorio. In particolare segnalano la necessità di:
• un rafforzamento della presa in carico integrata valorizzando la rete sociale;
• un potenziamento della valutazione multidimensionale;
• integrazione della programmazione territoriale con le
politiche nazionali e regionali, con particolare riferimento all’attuazione del REI;
Vengono indicati quali obiettivi strategici di lungo periodo:
• l’omogeneità nell’accesso ai servizi e agli interventi sociali;
• l’omogeneità dei criteri di valutazione della qualità delle
strutture e degli interventi;
• l’attivazione di progetti e percorsi di innovazione sociale
−− Regione Lombardia, con nota n. 4800/2018, ha chiarito
che nel caso dell’ATS Brianza è possibile procedere alla
sottoscrizione di 8 accordi di programma a livello di Ambito Distrettuale, in quanto «tutti gli 8 Ambiti distrettuali rientrano nei parametri e criteri definiti dall’art. 7 bis della l.r.
n. 23/2015 e possono pertanto considerarsi di dimensioni
rispondenti alla norma», di fatto confermando la possibilità
di sottoscrivere 3 distinti accordi di programma sul territorio
del Distretto di Lecco;
−− l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco ha approvato il 22 novembre 2017 un documento di indirizzo per la
stesura dei Piani di Zona 2018-2020 «Prime riflessioni e orientamenti nella prospettiva del Piano di Zona 2018-2020»; e
che l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto, in
data 17 aprile 2018 ha approvato il documento «Orientamenti per l’avvio del confronto sul Piano di Zona 20182020». Tali documenti prevedono:
• l’approvazione di un unico documento, entro il 30 giugno 2018, denominato «Piano di Zona unitario», che
evidenzi la necessità di condividere e incrementare la
programmazione a livello provinciale, mantenendo al
contempo capitoli specifici sulla programmazione nei
tre Ambiti;
• l’avvio successivo di una fase di confronto ed approfondimento dell’ipotesi del Piano di zona unico attraverso
un percorso aperto di confronto territoriale e politico,
predisponendo uno studio di fattibilità con approfondimenti di ordine tecnico-amministrativo, economicofinanziario, da concludersi entro il primo trimestre 2019.
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• di avviare, di concerto con il CDR, un lavoro di confron-

to/collaborazione inter-Distrettuale (sul piano politico e
tecnico) per cominciare a definire modalità di possibile
integrazione anche a livello più ampio di territorio ATS;
• la valorizzazione e il riconoscimento, sul piano programmatorio, del ruolo e del rapporto con il CSV Lecco, Monza, Sondrio (SOLEVOL), con la Fondazione Comunitaria
del lecchese e in generale con il terzo settore quali partner strategici per un welfare territoriale solidale e partecipato.
• di garantire un costante confronto territoriale per valorizzare le caratteristiche di partecipazione e condivisone
delle politiche di welfare che contraddistinguono il nostro territorio, al fine di promuovere forme di consultazione e progettazione permanenti.
−− il ruolo di istituzionale di coordinamento relativamente alla
programmazione dell’area comune viene assunto dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto attraverso le modalità indicate dal documento «Governance e partecipazione alla
programmazione territoriale nel Distretto di Lecco»
−− le Assemblee degli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e
Merate hanno approvato il «Piano di Zona degli ambiti di
Bellano, Lecco e Merate - 2018-2020» nella seduta congiunta del 27 giugno 2018, che prevede quali enti capofila per
la realizzazione del Piano di Zona:
• Ambito di Bellano: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera
• Ambito di Lecco: Comune di Lecco
• Ambito di Merate: Azienda Speciale Retesalute
SI CONVIENE LA STIPULA DEL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA:
Art. 1 - Finalità e obiettivi
Gli enti sottoscrittori del presente accordo
• Approvano il Piano di Zona 2018-2020 per le parti relative
all’area comune e alla specifica programmazione d’Ambito, elaborato nel rispetto dei criteri della legge n. 328/00,
della legge Regione n. 3/2008 (e successive modifiche) e
della d.g.r. n. X/7631 del 28 dicembre 2017, Piano che ha
valenza programmatoria triennale e che annualmente potrà essere aggiornato rispetto alla definizione delle priorità
d’intervento, all’allocazione delle risorse economico – finanziarie, alle modalità organizzative e gestionali delle unità di
offerta;
• Prendono atto dei contenuti della programmazione specifica degli altri Ambiti afferenti al Distretto, come da capitoli
inclusi nel Piano di Zona sopracitato;
• Prendono atto che gli assetti istituzionali e i rapporti fra gli
enti sottoscrittori definiti nel presente Accordo di Programma potranno essere modificati nel triennio, nel contesto del
percorso verso il Piano di Zona unico, sulla base di nuovi
provvedimenti adottati dalle Assemblee dei Sindaci di concerto con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e con
Regione Lombardia;
• Prendono atto che i contenuti del presente Accordo di Programma sono stati condivisi dai tre Ambiti con l’Ufficio di
Coordinamento dei Sindaci del Distretto, e che i tre Accordi
di Programma sono realizzati con una struttura uniforme e
con i medesimi contenuti per quanto attiene alla premessa, alle finalità, agli obiettivi del Distretto.
La sottoscrizione del presente Accordo di Programma ha la
finalità di stabilire i ruoli e le collaborazioni fra i diversi soggetti, al
fine di garantire l’attuazione degli interventi e il raggiungimento
degli obiettivi previsti nel Piano di Zona 2018-2020 con particolare riferimento alla parte relativa alle macro-aree comuni di intervento e al capitolo sulla programmazione specifica dell’Ambito
di Bellano
Art. 2 - Impegni degli enti sottoscrittori
Ferme restando le competenze di ciascun Ente sottoscrittore
di cui agli articoli successivi, le parti che sottoscrivono il presente
accordo si impegnano a:
• concorrere alla realizzazione degli interventi approvati nel
Piano di Zona 2018-2020;
• raccordare ogni atto di intesa in materia sociale e socio-sanitaria alla programmazione dei Piani di Zona, per favorire
il superamento della frammentazione e la ricomposizione
degli interventi;
• condividere, tra Ambiti e Distretto, tramite protocollo di in-

tesa, le strategie di azione comune in occasione di bandi,
finanziamenti, che investono direttamente e indirettamente
la programmazione sociale e socio-sanitaria;
• coordinare i rispettivi strumenti di programmazione e pianificazione in particolare nella fase di elaborazione dei programmi, al fine di condividere e confrontare la lettura dei
bisogni e l’individuazione di possibili priorità, anche sulla
base di verifiche misurabili e condivise;
• garantire la partecipazione, in ragione degli argomenti trattati, ai lavori degli organismi di supporto alla programmazione sociale (Ufficio dei Piani. Tavolo ATS/Ambiti, Cabina di
Regia…);
• assumere, nel rispetto delle specifiche competenze, gli impegni finanziari stabiliti dal Piano di Zona sulla base delle
indicazioni del Distretto di Lecco e dell’Assemblea Distrettuale, e valutare le eventuali variazioni;
• dare avvio ad ogni intervento concertato dando atto che
i fondi previsti per gli interventi e servizi che eventualmente
non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altre
aree d’intervento previste dal Piano di Zona.
Art. 3 - Individuazione ente Capofila
Viene individuato quale Ente capofila dell’Accordo di Programma la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera a cui spetterà portare a buon fine il presente Accordo di Programma. L’Ente capofila realizzerà tutti gli interventi
necessari per garantire il pieno livello di conoscenza e partecipazione degli Enti firmatari.
Art. 4 - Ruolo e funzioni dell’ente Capofila
L’ente capofila, svolge la funzione di coordinamento dei soggetti firmatari e aderenti all’Accordo di Programma ed ha l’attribuzione di individuare, di concerto con l’Ufficio di Piano, le azioni
per l’attuazione del Piano di Zona d’Ambito.
Il capofila, mediante la propria organizzazione, assicura la
funzione di supporto alla programmazione di competenza degli
organismi politici distrettuali.
A tale scopo:
• assicura il funzionamento dell’Ufficio di Piano;
• garantisce la partecipazione dei componenti dell’Ufficio
di Piano agli organismi ed ai gruppi di lavoro fra gli Ambiti
Distrettuali;
• garantisce il raccordo e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali in relazione alle competenze di ciascuno;
• mette a disposizione la propria organizzazione e struttura
per le attività dell’Assemblea dell’Ambito Distrettuale, per
l’attività dei tavoli di lavoro e degli organismi partecipativi
previsti dal documento sulla Governance territoriale;
• gestisce ed amministra le risorse finanziarie assegnate
secondo le destinazioni ed i criteri forniti dall’Assemblea
dell’Ambito Distrettuale e dall’Assemblea del Distretto;
• rende conto della gestione delle risorse finanziarie, in relazione alle richieste e alle tempistiche indicate dagli organismi politici dei vari livelli istituzionali e dall’ATS;
• mette a disposizione dell’Ufficio di Piano i dati e le informazioni necessarie alla programmazione al fine anche degli
adempimenti relativi al debito informativo e secondo le
competenze dell’Assemblea Distrettuale;
• provvede al coordinamento e al raccordo delle unità d’offerta le quali, per la realizzazione dei servizi, utilizzano fondi
distrettuali;
• predispone gli atti amministrativi per l’attuazione degli
adempimenti previsti dal Piano di Zona
Art. 5 - Funzioni dell’Agenzia
di Tutela della Salute (ATS)
La l.r. 23/2015 ha previsto un adeguamento del sistema relativamente all’integrazione tra le prestazioni socio-sanitarie e sanitarie con quelle sociali di competenza dei comuni, prevedendo
una funzione di governance attraverso il Dipartimento della Programmazione per l’integrazione delle prestazioni socio-sanitarie
con quelle sociali e la Cabina di Regia. Le ATS esercitano la propria funzione di governance garantendo:
• in raccordo con le ASST e in integrazione con equipe sociali
territoriali, la realizzazione delle attività di valutazione multidimensionali rispetto agli interventi complessi a tutela dei
minori, non autosufficienza, area famiglia, in applicazione
dei criteri regionali e la definizione di linee guida operative
omogenee a livello territoriale;
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• lo sviluppo ed implementazione di percorsi condivisi tra ATS,
ASST e Comuni per una presa in carico integrata, con particolare attenzione alle condizioni di cronicità e fragilità della
persona, al fine di assicurare la continuità assistenziale, mediante l’accesso a tutti i servizi/interventi della rete, utili a
rispondere ai bisogni della persona;

• la razionalizzazione dei processi operativi per la presa in carico dei bisogni

• il confronto e lo scambio informativo tra ATS e Ambiti in re-

lazione al monitoraggio, alla verifica, al controllo degli interventi e dei servizi integrati sociali e sociosanitari e le attività
di monitoraggio-controllo relativo all’erogazione e utilizzo
delle risorse dei fondi sociali (FSR, FNPS, FNA)

Partecipa inoltre, quale ente sottoscrittore, alle attività di verifica e monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo di Programma
previste dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto
Art. 6 - Funzioni dell’azienda
socio-sanitaria territoriale
Ai sensi della l.r. 23/2015 le ASST si articolano in due settori
aziendali definiti rete territoriale e polo ospedaliero attraverso i
quali trovano collocazione le funzioni che rispondono ai bisogni di persone vulnerabili, a rischio di fragilità socio-sanitaria e
che quindi necessitano di una presa in carico integrata che
coinvolge anche la rete sociale e i comuni. Questa articolazione garantisce, all’interno di un unico soggetto, tutte le attività
e i servizi della filiera erogativa, con l’obiettivo di superare la distinzione e frammentazione dei percorsi di cura tra sanitario e
socio-sanitario.
L’ASST concorre:

• al costante confronto e alla valutazione degli interventi e
strumenti in ambito socio-sanitario;

• alla promozione dei percorsi di integrazione sociosanitaria
(artt. 6-7 l.r. 23/2015);

• alla promozione degli interventi previsti nel Piano di Zona
nell’area sociosanitaria.

Partecipa inoltre, quale ente sottoscrittore, alle attività di verifica e monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo di Programma
previste dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto.
Art. 7 - Funzioni della Provincia di Lecco
La Provincia di Lecco, con riferimento alla legge 7 aprile 2014
n. 56, a sostegno della programmazione dei Piani di Zona, garantisce il raccordo dei propri Servizi per l’Impiego con Distretto/
Ambiti/Comuni a sostegno delle politiche di contrasto alla disoccupazione, alla povertà ed al disagio sociale.
Partecipa inoltre, quale ente sottoscrittore, alle attività di verifica e monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo di Programma
previste dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto
Art. 8 - Funzioni dell’ufficio scolastico
territoriale e del CPIA
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, anche per il tramite
delle scuole capofila delle reti tematiche coinvolte per materia,
garantisce la propria collaborazione sui seguenti temi:

• progetti di promozione e prevenzione nella scuola in materia di salute e disagio sociale;

• progetti di inclusione per studenti disabili;
• politiche di integrazione dei minori stranieri;
• prevenzione e contrasto al fenomeno della dispersione scolastica;

• orientamento scolastico e alla vita lavorativa;
• promozione di Interventi di istruzione e formazione permanente degli adulti, con particolare attenzione alle fragilità
sociali in relazione ai Progetti personalizzati previsti dal REI;

• coordinamento

a cura del CPIA della Rete per l’apprendimento permanente, in riferimento agli art. 51 - 61 della
legge 92/2012 e all’art. 17 della l.r. 30/2015, e in particolare
o dei corsi di alfabetizzazione promossi dal terzo settore e
dagli Enti gestori dell’accoglienza o della progettazione dei
percorsi specifici di istruzione/formazione di contrasto alla
povertà, in collegamento con il Centro per l’impiego e le
parti sociali.

Partecipa inoltre, quale ente sottoscrittore, alle attività di verifica e monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo di Programma
previste dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto.

Art. 9 - Organismi previsti
per la realizzazione del piano di zona
A LIVELLO DISTRETTUALE
Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco
L’Assemblea dei Sindaci del Distretto, ai sensi del regolamento
approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’8 novembre 2016:
• formula proposte e pareri in ordine alle linee di indirizzo e
di programmazione dei servizi sociosanitari ed esprime il
proprio parere obbligatorio sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie;
• coadiuva il Consiglio di Rappresentanza nello svolgimento
delle proprie funzioni attraverso la partecipazione del Presidente ai lavori del CDR Sindaci;
• concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal programma delle attività territoriali con l’ausilio delle sue articolazioni per Ambiti Distrettuali;
• approva e aggiorna il Piano di Zona di cui alla l. 328/2000
e alla l.r. 3/2008, con particolare riferimento agli interventi
che - secondo quanto previsto nei Piani di Zona stessi - hanno una valenza sovra-ambito e la cui programmazione è
pertanto conferita al Distretto:
• adotta misure atte a garantire il coordinamento e l’uniformità territoriale degli interventi inseriti nei Piani di Zona che
hanno una valenza territoriale limitata all’Ambito e la cui
programmazione è pertanto conferita all’Ambito Distrettuale;
• promuove inoltre, in seno al Consiglio di Rappresentanza
dei Sindaci, ulteriori forme di coordinamento delle azioni
dei Piani di Zona tra i diversi Distretti del territorio dell’ATS.
Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco
Al fine di favorire i processi di partecipazione, protagonismo
e corresponsabilità dei Comuni nelle scelte relative alle politiche distrettuali e sovra distrettuali, Presidente e Vicepresidente
del Distretto si avvalgono della collaborazione stabile dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco composto da:
• Presidente e Vicepresidente del Distretto di Lecco;
• Presidenti e Vicepresidenti degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate;
• Rappresentanti del territorio eletti nel CDR dell’ATS Brianza;
• Presidente della Provincia di Lecco.
L’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco
orienta la programmazione territoriale a garanzia di pari opportunità di accesso e qualità dell’offerta a tutti i cittadini,
coordinando le politiche comuni ai tre Ambiti, come previsto
dal Piano di Zona. All’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del
Distretto di Lecco partecipa stabilmente, con compiti di assistenza tecnica, il coordinatore dell’Ufficio dei Piani, i coordinatori dei tre Uffici di Piano o altri tecnici in relazione ai temi trattati, il responsabile dell’Ufficio Sindaci dell’ATS per i necessari
raccordi, il direttore di distretto ATS.
Ufficio dei Piani
L’Ufficio dei Piani è l’organismo tecnico di raccordo del Distretto, garante di un lavoro integrato fra gli Uffici di Piano con particolare riferimento alle aree comuni di programmazione previste dai Piani di Zona. L’Ufficio dei Piani promuove una logica
di governo con regole unitarie nell’offerta di servizi sul territorio
e una programmazione di profilo provinciale.
L’Ufficio dei Piani lavorerà in costante integrazione con gli enti
sottoscrittori e aderenti agli Accordi di Programma per i Piani
di Zona, per mettere a tema le progettualità territoriali in materia sociale e sociosanitaria e portarle ad una visione coordinata e il più possibile integrata. La composizione dell’Ufficio
dei Piani, all’atto della sottoscrizione del presente Accordo di
Programma, è descritta nel Piano di Zona. Tale composizione
sarà oggetto di revisione nel corso del triennio, nell’ambito del
percorso verso il Piano di Zona unico definito nel Piano di Zona stesso.
A LIVELLO D’AMBITO
Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale:
• fornisce ausilio all’Assemblea dei Sindaci del Distretto, portandone all’attenzione le peculiarità territoriali e approfondisce le tematiche trasversali di Distretto;
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• approva e aggiorna il Piano di Zona di cui alla l. 328/2000

e alla l.r. 3/2008, con particolare riferimento agli interventi
che hanno una valenza territoriale limitata all’Ambito e la
cui programmazione è pertanto conferita all’Ambito Distrettuale;
• contribuisce alla definizione degli interventi inseriti nel Piano
di Zona che hanno una valenza sovra-ambito, ed in particolare in merito ai livelli di integrazione tra i servizi sociali
e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali, la cui programmazione è pertanto conferita al Distretto.
Comitato d’Ambito
Al fine di favorire i processi di partecipazione, protagonismo e
corresponsabilità dei Comuni nelle scelte relative all’Ambito
e nelle politiche distrettuali e sovra distrettuali, Presidente e Vicepresidente individuano, con atto di indirizzo, alcuni rappresentanti dei Comuni tra i componenti dell’Assemblea, secondo un principio di equilibrio territoriale della rappresentanza.
come di seguito indicato: Al Comitato d’Ambito partecipa
stabilmente, con compiti di assistenza tecnica, il Responsabile
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito distrettuale.
Ufficio di Piano
Come indicato dalla d.g.r. 7631/2017 l’Ufficio di Piano è strumento essenziale per impostare una programmazione radicata nelle problematicità del territorio disponendo di dati
complessivi conoscendo criticità e urgenze della comunità. È
chiamato infatti a:
• programmare i propri interventi sulla base di una lettura
puntuale del bisogno e sulla capacità di produrre politiche
e azioni sperimentali nel solco dell’innovazione sociale;
• programmare e implementare le politiche sociali secondo
un modello di welfare di comunità;
• governare le diverse misure e le fonti di finanziamento da
integrare sul territorio con le risorse della programmazione
sociale;
• coordinare le politiche sociali con le politiche regionali e
con le politiche nazionali.
L’Ufficio di Piano svolge funzioni di consulenza e progettazione
sociale e assicura il coordinamento degli interventi del Piano. Collabora con gli organismi di rappresentanza politica e
istituzionale.
All’Ufficio di Piano compete:
• supportare l’attività dell’Assemblea in tutte le fasi della programmazione;
• predisporre sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di
Zona, gli atti conseguenti e le successive modifiche ed aggiornamenti, il piano attuativo annuale;
• curare il raccordo tecnico ed operativo con l’ATS per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività
svolte a livello d’Ambito;
• curare il raccordo con i Servizi Sociali territoriali;
• predisporre gli atti e la documentazione relativa al debito
informativo e al monitoraggio del Piano di Zona;
• raccordare stabilmente la propria programmazione con
quella degli Uffici di Piano di Bellano e Merate - con particolare riferimento agli interventi previsti dall’area comune dei
Piani di Zona - nell’ambito dell’UdPP (Ufficio dei Piani).
L’Ufficio di Piano si interfaccia prioritariamente con il Presidente dell’Assemblea e con il Comitato d’Ambito. Come previsto nel Piano di Zona 2018-2020 Distrettuale, il coordinatore
dell’Ufficio di Piano, o suo delegato, è tenuto a destinare parte
del proprio tempo lavorativo alle attività di programmazione
sovra-distrettuale in seno all’Ufficio dei Piani.
Coordinamento dei Servizi Sociali territoriali
Il coordinamento dei servizi sociali territoriali è uno spazio
di lavoro costituito dagli Assistenti sociali di tutti i comuni
dell’Ambito ed ha lo scopo di portare un contributo tecnico
professionale alla programmazione sostenendo la centralità
dei Servizi Sociali comunali.
Il Coordinamento ha le seguenti funzioni:
• consultazione e supporto operativo per l’attuazione del Piano di Zona;
• confronto tra i servizi sociali comunali e raccordo costante
con la programmazione e l’attività dell’Ufficio di Piano;
• consulenza su tematiche specifiche e supporto alle progettazioni che investono problematiche complesse e trasversali;

• sviluppo della qualità professionale degli operatori per va-

lorizzare la funzione dei Servizi Sociali comunali nel tutelare
il progetto sociale e l’ipotesi di intervento, interfaccia fra famiglia e servizi garante del processo di presa in carico della
persona.
Spetta al coordinatore Assistente Sociale convocare gli incontri sulla base di un programma di lavoro condiviso con l’Ufficio
di Piano. Il coordinatore ha il compito di fare sintesi dell’attività
svolta dal gruppo professionale, di portare nell’Ufficio di Piano
un contributo alla conoscenza delle problematiche sociali e
delle risorse territoriali e alla valutazione degli interventi, nonché di proporre iniziative e modalità di intervento anche innovative e sperimentali.
I gruppi di lavoro
Considerando le linee d’indirizzo della Regione Lombardia,
che valorizzano le progettazioni condivise tra diversi attori locali, è strategico attivare gruppi lavoro in grado di proporre
sperimentazioni rispondenti ai criteri di finanziamento. I gruppi
di lavoro sono chiamati a sviluppare la connessione di conoscenze, la ricomposizione delle risorse e l’integrazione tra i diversi ambiti di policy attorno ad una problematica. I gruppi di
lavoro sono composti dai diversi attori impegnati sull’area di
interesse specifico; la regia è in capo all’Ufficio di Piano che
definirà il soggetto che svolgerà il coordinamento di ogni singolo gruppo.
A LIVELLO DI ATS
Direzione Sociosanitaria
• Coordina le attività di integrazione con gli interventi di carattere sociale, attraverso il Dipartimento PIPSS e con il supporto dei Direttori di area distrettuale;
• Garantisce la gestione delle attività previste nelle d.g.r. regionali, interfacciandosi con gli Ambiti tramite i tavoli strutturati;
• Garantisce tramite le unità organizzative di staff la verifica e
il monitoraggio delle rendicontazioni economiche dell’Ambito in merito all’attuazione del Piano di Zona che costituiscono debito informativo regionale
Ufficio Sindaci
È costituito presso l’ATS, in staff alla Direzione, ed è coordinato
da un Responsabile di Ufficio. Svolge funzioni di:
• supporto tecnico e amministrativo alle attività del Consiglio
di Rappresentanza, della Conferenza Sindaci e dell’Assemblea di Distretto;
• interfaccia tra i Comuni (e loro organismi di rappresentanza) e la ATS (Direzione Strategica, Dipartimenti e Servizi);
• coordinamento organizzativo dei tavoli di lavoro fra ATS e
Ambiti e dei lavori della Cabina di Regia,
Cabina di Regia
La Cabina di Regia integrata ATS/Comuni/ASST originariamente costituita ai sensi della d.g.r. 326/2013 e richiamata
dalla l.r. 23/2015, svolge il ruolo di integrazione strategica tra
le politiche sociali e quelle sociosanitarie. Costituita con Delibera n. 71/2017 dall’ATS Brianza, è coordinata dal Direttore
Sociosanitario e dal Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. Svolge le seguenti funzioni in merito al Piano
di Zona:
• verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano di
Zona e ne valuta gli esiti;
• focalizza la programmazione integrata partendo dal tema
della conoscenza;
• garantisce la condivisione dei piani operativi di ATS, ASST
e Distretto/Ambiti relativi alle misure e ai canali di finanziamento regionali e nazionali;
Il ruolo di integrazione deve essere garantito anche tramite
l’utilizzo condiviso di sistemi informativi e di banche dati per
la condivisione dei dati e lo scambio informativo sugli utenti
in carico.
Art. 10 - Ruolo del terzo settore
Il rafforzamento del welfare di comunità è un obiettivo delle Linee di indirizzo dei Piani di Zona dal 2012 e mette al centro del sistema il Terzo Settore e il suo ruolo di attivatore, produttore di servizi e quindi attore centrale della rete. In Lombardia il rapporto
tra pubblico e Terzo Settore è molto stretto e strutturato, considerando che i soggetti svolgono azioni congiunte che vanno dalla
coprogettazione alla sperimentazione nella gestione congiunta
degli interventi. Questo rapporto ha trovato la sua definizione
nelle «Linee Guida per la semplificazione amministrativa e la va-

– 348 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018
lorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla
persona e alla comunità» (d.g.r. IX/1353) e nelle «Indicazioni in
ordine alla procedura di coprogettazione fra comune e soggetti
del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali
nel settore dei servizi sociali» (d.g.r. IX/12884)
Il ruolo del Terzo Settore è quindi strategico sia per la lettura
del bisogno territoriale sia per la programmazione delle risposte,
come indicano la legge 328/2000, la l.r. 3/2008 e infine la d.g.r.
2941/2014, la quale prevede precisamente che «I soggetti del
Terzo Settore concorrono, quindi, all’individuazione degli obiettivi
dei processi di programmazione regionale e locale e partecipano, anche in modo coordinato con gli Enti Locali alla definizione
di progetti per servizi ed interventi di cura alla persona».
La programmazione del Piano di Zona pone in evidenza una
strategia ormai consolidata di rapporto tra pubblico, soggetti sociali e terzo settore nella costruzione di un welfare plurale
nello spirito del «Patto di Comunità» come assunzione di corresponsabilità nell’affrontare i problemi sociali. Questa partnership
richiede un notevole investimento nei metodi di lavoro e nelle
modalità di relazione e di azione e l’introduzione di strumenti di
valutazione dei risultati prodotti e dei cambiamenti introdotti. Lo
sviluppo della cooperazione con il Terzo settore che opera nella
promozione della coesione e dell’inclusione sociale, può agire
come fattore di innovazione per la vita economica, culturale e
sociale e stimolare la riorganizzazione del sistema delle risposte
ai bisogni sociali.
Accanto ai tavoli tematici di lavoro previsti per produrre una
effettiva condivisione ed una efficace lettura integrata del bisogno, potenziando il dialogo e contribuendo a superare la
frammentarietà degli interventi sono previsti dal documento
sulla Governance territoriale dell’aprile 2017 specifici luoghi di
confronto:
Gruppo di intesa distrettuale
In attuazione dell’art. 9 comma 2, del Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 8 novembre 2016, l’Assemblea del Distretto, si avvale dello strumento del Gruppo
di Intesa Distrettuale, rappresentativo degli Ambiti distrettuali,
degli enti territoriali che operano in materia sociale e sociosanitaria, di organismi di rappresentanza dei cittadini, del terzo settore e del volontariato, delle parti sociali e produttive di
maggiore rilievo provinciale, per facilitare la relazione con il
territorio e con le diverse istanze sociali, lo sviluppo e il governo di modelli di welfare locale e partecipato nello spirito dei
dettami normativi. La composizione del Gruppo di Intesa Distrettuale è definita con atto di indirizzo del
Presidente del Distretto. Al Presidente compete la convocazione. Il Gruppo di Intesa Distrettuale individua al proprio interno
n. 7 rappresentanti delle organizzazioni di secondo livello che
partecipano all’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco
senza diritto di voto e con possibilità di proporre al Presidente
argomenti da inserire all’o.d.g. dell’Assemblea.
Consulta d’Ambito
L’Assemblea d’Ambito si avvale della Consulta, composta dagli organismi di rappresentanza dei cittadini, del terzo settore
e del volontariato di maggiore rilievo locale per facilitare la
relazione con il territorio e con le diverse istanze sociali, nella
logica di favorire lo sviluppo e il governo di modelli di welfare locale e partecipato. Ai lavori della Consulta partecipa il
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito distrettuale. La
composizione della Consulta d’Ambito è definita con atto di
indirizzo del Presidente dell’Ambito. Al Presidente compete la
convocazione. I lavori della Consulta potranno essere organizzati per sottogruppi tematici. La Consulta elegge al proprio
interno n. 4 rappresentanti che partecipano e all’Assemblea
dei Sindaci dell’Ambito senza diritto di voto e possono proporre al Presidente argomenti da inserire all’o.d.g.
Art. 11 - Verifica e monitoraggio
dell’attuazione dell’accordo di programma
Le funzioni di vigilanza, verifica e monitoraggio sull’attuazione
dell’Accordo di Programma vengono attribuite all’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto con i Presidenti degli Ambiti, la Direzione Sociosanitaria ATS e sono svolte a livello congiunto
per i tre Accordi di Programma degli Ambiti di Bellano, Lecco e
Merate. Per lo svolgimento di queste funzioni il Distretto si avvale
- in sede di istruttoria - della collaborazione dell’Ufficio dei Piani.
Le azioni di verifica e monitoraggio vengono inserite fra i temi
all’ordine del giorno dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci
del Distretto almeno una volta all’anno. Il Distretto relaziona a
tutti i soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di Programma
sugli esiti delle verifiche, anche al fine di concordare azioni migliorative ed eventuali soluzioni da adottare.

Art. 12 - Modifiche dell’accordo di programma
Poiché il Piano di Zona si sviluppa cronologicamente su un
triennio, si ritiene che anche l’Accordo di Programma debba
disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al
medesimo periodo di tempo, potendosi prevedere un suo aggiornamento in relazione ai compiti o alla partecipazione dei
soggetti sottoscrittori e a modifiche del documento di programmazione che dovessero incidere sui rapporti medesimi e alla variazione dell’Ente capofila, qualora sia avvenuta con le modalità
di cui all’art. 4. Eventuali modifiche al presente Accordo possono
essere proposte dagli Enti firmatari e, previa verifica dell’ATS sulla
coerenza con le linee guida regionali, devono essere sottoposte
all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto e approvate con la maggioranza assoluta degli stessi.
Art. 13 - Durata dell’accordo di programma
Ai sensi della d.g.r. 7631/2017, la durata dell’Accordo di Programma è fissata in anni tre, con decorrenza dalla firma dell’Accordo e sino al 31 dicembre 2020; potrà essere prorogato oltre
tale data per consentire l’ultimazione dei programmi e degli interventi previsti.
Art. 14 - Estensibilità e limiti dell’accordo
Le parti concordano sin d’ora sulla possibilità che all’Accordo di Programma possano aderire, nel rispetto dei suoi principi
informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo. L’adesione dei soggetti all’intesa ed ai suoi principi informatori non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi
di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori del
presente Accordo.
Art. 15 - Contenuti
Quanto premesso ed il «Piano di Zona unitario degli Ambiti di
Bellano, Lecco e Merate - 2018-2020» (allegato) costituiscono
parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Programma.
Art. 16 - Pubblicazione
L’Ente capofila si impegna a pubblicare sul BURL l’avviso di deposito agli atti del presente Accordo di Programma.
Art. 17 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma,
valgono le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e il d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267, oltre che le leggi e le disposizioni amministrative di settore citate in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto
Lecco, 27 giugno 2018
Soggetti sottoscrittori
COMUNE
1

ABBADIA LARIANA

2

BALLABIO

3

BARZIO

4

BELLANO

5

CASARGO

6

CASSINA VALSASSINA

7

COLICO

8

CORTENOVA

9

CRANDOLA VALSASSINA

10

CREMENO

11

DERVIO

12

DORIO

13

ESINO LARIO

14

INTROBIO

15

LIERNA

16

MANDELLO DEL LARIO

17

MARGNO

18

MOGGIO

19

MORTERONE
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COMUNE

20

PAGNONA

21

PARLASCO

22

PASTURO

23

PERLEDO

24

PREMANA

25

PRIMALUNA

26

SUEGLIO

27

TACENO

28

VALVARRONE

29

VARENNA

30

VENDROGNO

1

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL
D’ESINO E RIVIERA

2

ATS DELLA BRIANZA

3

ASST DI LECCO

4

PROVINCIA DI LECCO

5

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LECCO

6

DISTRETTO DI LECCO

ENTE

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera
- Barzio (LC)
Accordo di programma 2018-2020 tra i Comuni dell’ambito
di Bellano e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera per la realizzazione, in forma associata, di
un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle
persone e alle famiglie
Premesso
−− che l’art. 1 della legge 328/2000, rubricato «Principi generali e finalità» recita: «La Repubblica assicura alle persone
e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi
sociali, promuove interventi per garantire la qualità della
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia», in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della
Costituzione;
−− che ai sensi di detta legge, per «interventi e servizi sociali» si
intendono tutte le attività previste dall’art. 128 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− che ai sensi del richiamato d.lgs. 112/98 e della legge 328/2000 compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo
Stato la programmazione e l’organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi
di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare;
−− che l’art. 6 della menzionata legge 328/00 prevede che ai
Comuni spetti definire, nell’ambito delle risorse disponibili e
secondo la disciplina adottata dalle Regioni, la «programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale
dei servizi sociali a rete, indicazioni delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse
umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5;
−− che la legge regionale 3/2008 «Governo della Rete degli
Interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» individua all’art. 13 i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane come titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali;
−− che la citata legge regionale 3/2008 all’art. 18 sottolinea
che il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in
ambito locale della rete d’offerta sociale;

−− che l’Ambito Distrettuale di Bellano - comprendente i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna,
Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona,
Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio,
Taceno, Valvarrone, Varenna, Vendrogno - in data 11 maggio 2015 ha approvato il Piano di Zona 2015/2017 mediante lo strumento dell’Accordo di Programma, come previsto
dalla legge n. 328/00;
−− che con l’approvazione dei Piani di Zona Unitario
2015/2017, nella medesima Assemblea del 11 maggio 2015, tutti i Comuni della provincia di Lecco, hanno
confermato l’opportunità e la strategicità di ambiti di intervento trasversali a tutto il territorio, definendo parti comuni
a tutti i documenti di programmazione dei tre Ambiti Distrettuali (Bellano, Lecco e Merate) e definendo interventi
e progettualità in capo a ciascuna Gestione Associata per
conto di tutto il Distretto di Lecco;
−− che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche per il triennio 2018-2020, è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano per la realizzazione
del Piano di Zona, attualmente prorogato fino alla definizione di un nuovo Piano di Zona come previsto nelle Linee di
Indirizzo di Regione Lombardia (d.g.r. 7631 del 28 dicembre 2017) - e che i Comuni hanno riconfermato la volontà
di porre tra i propri obiettivi quello di sviluppare i rapporti
tra l’Ambito ed il Terzo Settore;
−− che la Comunità Montana VVVR, dal 2006, è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano per la realizzazione,
in forma associata, di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie;
−− che l’assetto organizzativo ed istituzionale sperimentato
dall’1 aprile 2006 a tutto il 2017 appare consono alla realtà
territoriale dell’Ambito Distrettuale di Bellano e rappresenta
una valida soluzione, sia in termini organizzativo/gestionali - soprattutto per gli Enti di minore dimensione in quanto
assicura una gestione omogenea sull’intero ambito territoriale – che per una migliore ottimizzazione dei costi;
−− che, vista la positiva esperienza di questi anni, le Amministrazioni Locali hanno gradualmente conferito altri servizi
alla Gestione Associata;
−− che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano, nella seduta del 25 ottobre 2017, ha chiesto alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera
di voler essere l’Ente Capofila dell’Accordo di Programma
anche per il triennio 2018/2020 e che questa, nell’Assemblea del 18 dicembre 2017, si è espressa favorevolmente;
−− che i Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano hanno
progressivamente delegato alla Gestione Associata dei
Servizi alla Persona:
• i servizi, gli interventi e le progettualità rientranti nel Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Bellano e nel Piano di Zona Unitario 2015/2017, nonché l’attuazione di
progetti e servizi promossi a livello di Distretto di Lecco;
• la gestione sulla base delle indicazioni della programmazione e dell’Assemblea di Ambito Distrettuale delle
quote di solidarietà e delle altre risorse Nazionali e Regionali;
• i servizi, gli interventi e le progettualità rientranti nelle
aree definite nell’Accordo di Programma 2015/2017 e
di seguito richiamate: Area specialistica tutela minori,
Area minori e giovani, Area famiglia, Area anziani e disabili, Area adulti;
−− che la legge regionale n. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario» con particolare riferimento agli art. 3, 18, 19
e 20 riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del
sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali
e sociosanitarie;
−− che la d.g.r. Lombardia n. IX/1353 del 2011 «Linee guida
per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione
degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità» indica la coprogettazione tra gli
strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra
pubblica amministrazione e Terzo Settore;
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−− che la legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 «Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I
e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» ha
sancito il riordino del sistema di welfare regionale istituendo l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e l’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, e che in particolare:

• all’ATS compete il governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, e secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale;

• le ASST, concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori

del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti
dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona;

• la legge regionale 23/2015 intende perseguire la piena integrazione tra i sistemi sanitario, socio-sanitario e
sociale per assicurare ai cittadini un percorso di assistenza adeguato ai singoli bisogni, garantendo la continuità e l’appropriatezza di cura;

−− che con la legge 23/2015 sono stati definiti i Distretti
dell’ATS Brianza e specificatamente il Distretto di Lecco che
riunisce i tre Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco, Merate, ed
è stato approvato - nella Conferenza dei Sindaci dell’8 novembre 2016, il nuovo regolamento di funzionamento delle
Assemblee dei Sindaci del Distretto e delle Assemblee dei
Sindaci dell’Ambito Distrettuale;
−− che la d.g.r. 7631 di Regione Lombardia del 28 dicembre 2017 - Linee regionali di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020 - promuove
l’innovazione sociale come strumento strategico per il potenziamento del sistema di welfare, modello di azione che
può coniugare un miglior utilizzo delle varie risorse a disposizione, potenziare la sinergia tra gli attori e negli interventi,
fornire flessibilità nelle risposte e mettere realmente al centro del sistema il cittadino fragile e la sua famiglia;
−− che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano riconoscendo il valore e la funzione sociale dei soggetti del Terzo Settore e il ruolo attivo che possono esercitare nella definizione e realizzazione di un sistema integrato
di interventi e servizi sociali di cui al presente Accordo ha
deliberato - nella seduta del 25 ottobre 2017 - di utilizzare la
forma gestionale della coprogettazione con il Terzo Settore
quale strumento più adeguato per l’attuazione dei servizi
nel triennio 2018-2020, periodo nel quale verranno valutate
possibili nuove scelte gestionali, al fine di:
−− portare a completamento il percorso di gestione unitaria del settore sociale per le attività che sono state delegate gradualmente dai Comuni,
−− innescare processi di cambiamento e innovazione dei
servizi già esistenti rendendoli maggiormente efficaci,
vicini alle persone e ai bisogni del territorio,
−− sviluppare interventi sperimentali nell’area della disabilità e della fragilità sociale,
−− affrontare le
socio-sanitaria

nuove

tematiche

dell’integrazione

TRA
−− le Amministrazioni Comunali di Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico,
Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio,
Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Margno,
Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo,
Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Varenna,
Vendrogno
E
−− la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera
SI CONVIENE DI SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA
Le Amministrazioni Comunali sopra richiamate e la Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera si prefiggono di programmare, progettare e realizzare nel proprio territorio i
servizi indicati al successivo art. 1 in forma associata fra enti, così
come previsto dall’art. 34 del d.l. n. 267/2000 «Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali».

Gli obiettivi per la gestione in forma associata degli interventi
e servizi sociali alla persona e alla famiglia si possono ricondurre
ai seguenti:
• realizzare un progetto costruito sui bisogni dei Comuni,
valorizzando le risorse del territorio, per sviluppare sinergie
con gli Enti Locali, configurando un modello organizzativo
adeguato alla complessità del sistema dei servizi oggetto
di gestione associata e il meno frammentato possibile, sia
a livello di funzioni che gestionalmente;
• promuovere interventi di welfare diffuso e sostenibile, valorizzando il rapporto pubblico-privato e costruire una governance partecipata per innovare, nelle sue modalità, l’erogazione e l’organizzazione dei servizi;
• favorire l’integrazione tra gli attori sanitari e sociali che operano nella rete di cure territoriali, con l’obiettivo di migliorare
la fruibilità dei servizi offerti ai cittadini e offrire nuove risposte
ai bisogni complessi;
• garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e supportare le famiglie rispetto ai bisogni che le stesse evidenziano nelle varie fasi dello sviluppo della vita famigliare;
• costruire ipotesi di sviluppo nei servizi oggetto di delega
anche attraverso sperimentazioni innovative nell’area della
prevenzione;
• sviluppare sinergia e integrazione con gli Ambiti di Lecco
e di Merate come delineato nel Piano di Zona Unitario del
Distretto di Lecco.
Art. 1 - Oggetto
Il progetto di Gestione Associata si propone di svolgere le attività seguenti, che saranno organizzate e realizzate secondo gli
indirizzi assunti dal Comitato d’Ambito,:
a) gestione, attuazione e coordinamento degli interventi del
Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Bellano e del Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco;
b) gestione, attuazione e coordinamento degli interventi di
cui alle aree: Area specialistica tutela minori, Area minori
e giovani, Area famiglia, Area anziani, Area disabilità, Area
adulti;
c) raccordo con i Servizi d’Ambito di Lecco, con l’Azienda
Speciale Retesalute di Merate, la Provincia di Lecco, l’ATS
Brianza, l’ASST, la Prefettura Utg di Lecco e/o altri soggetti/
Enti;
d) gestione sulla base delle determinazioni assunte dall’Assemblea di Ambito Distrettuale delle risorse della quota di
solidarietà e delle risorse Nazionali e Regionali.
Art. 2 - Individuazione ente capofila
dell’accordo di programma. Ruolo e funzioni
Viene individuato quale Ente Capofila dell’Accordo di Programma la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.
Detto Ente deve in particolare:
• provvedere alla gestione delle risorse finanziarie trasferite
dai Comuni sulla base del bilancio preventivo e del consuntivo;
• assumere tutti gli atti gestionali conseguenti al presente Accordo di Programma;
• predisporre gli atti necessari alla coprogettazione dei servizi;
• adottare tutti gli atti amministrativi che riguardano il servizio
associato sulla base delle decisioni assunte dal Comitato
d’Ambito;
• provvedere alla formalizzazione e alla stipulazione dei protocolli operativi/atti di intesa/convenzioni/con i servizi, con
eventuali altre istituzioni coinvolte.
L’Ente Capofila, per le attività di cui sopra e per le attività di
supporto all’Ufficio di Piano, necessita dell’impiego di personale
per il quale viene richiesta la compartecipazione alle spese per
un importo che viene ripartito tra tutti i Comuni aderenti e nel
rispetto dei criteri stabiliti dall’Assemblea.
Art. 3 - Organizzazione generale del progetto
La Gestione Associata di Bellano ha assunto un ruolo significativo nell’intera rete dei servizi sociali e sanitari del territorio
provinciale e sta rappresentando un valore aggiunto anche per
gli altri due ambiti in relazione ai Servizi gestiti sull’asse adulti del
Piano di Zona Unitario.
A partire da questa positiva evoluzione l’organizzazione generale del progetto vuole implementare i Servizi conferiti alla Ge-
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stione Associata da parte dell’Assemblea dei Sindaci, garantendo un assetto unitario per i Comuni dell’Ambito nella gestione
dei servizi rivolti alle persone e alle famiglie.
Si vuole inoltre assicurare dinamicità organizzativa, in ragione
delle necessità emergenti, potenziando la capacità di rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei cittadini, sempre più
diffusi e complessi a fronte di risorse in constante diminuzione, e
sviluppando l’innovazione dei Servizi e degli interventi.
Altro elemento fondante il presente progetto è la costruzione
dei necessari raccordi con il livello programmatorio dei Servizi,
con il Distretto di Lecco e con gli Enti/soggetti del territorio e l’attuazione dell’integrazione tra gli interventi sociali, socio-sanitari
e sanitari.
Alla luce di queste indicazioni si sono identificate sei aree
operative e interconnesse:
1) Area specialistica tutela minori
2) Area minori e giovani
3) Area famiglia
4) Area anziani
5) Area disabilità
6) Area adulti
NUCLEO TECNICO OPERATIVO
Si definisce inoltre un coordinamento generale del progetto
denominato Nucleo Tecnico Operativo.
Il Nucleo Tecnico Operativo garantisce le funzioni di attuazione dell’intero Accordo di Programma, le necessarie connessioni tra le aree dell’Accordo, i raccordi con il livello istituzionale (Comuni, Comunità Montana VVVR, Provincia di Lecco,
ATS, altri Enti Pubblici) e col Terzo Settore, ed è di supporto agli
organismi politici (Ente Capofila, Assemblea di Ambito Distrettuale, Comitato d’Ambito).
Il Nucleo Tecnico Operativo è composto da:

• il Responsabile dell’Accordo di Programma;
• il personale della Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Riviera che verrà designato al Servizio;

• Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Le funzioni attribuite al Nucleo Tecnico Operativo attengono a:

• impartire

gli indirizzi gestionali per l’attuazione dei servizi
associati, nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi
espressi dal Comitato d’Ambito;

• gestire le attività e il coordinamento generale di tutti i Servizi;
• predisporre i documenti tecnici riferiti alle attività svolte coi
relativi budget di spesa, da sottoporre al Comitato d’Ambito;

• predisporre

gli atti amministrativi necessari per l’espletamento delle attività (bando di co-progettazione, incarichi,
convenzioni/protocolli con altri Enti ecc), in connessione
con la struttura della Comunità Montana VVVR;

• effettuare il raccordo con i Comuni, con l’ATS, l’ASST e gli
altri Enti.

La sede del Nucleo Tecnico Operativo, nonché dei coordinamenti delle aree operative è individuata dall’Ente Capofila
nella struttura della Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Riviera, i cui costi sono posti a carico dei Comuni.
Art. 4 - Compiti e funzioni del responsabile
accordo di programma
Il Responsabile dell’Accordo di Programma ha i seguenti
compiti:
a) svolge la funzione di coordinamento dei soggetti firmatari
e aderenti all’Accordo di Programma e risponde alla collegialità degli stessi;
b) è responsabile del buon andamento dei servizi a lui
affidati;
c) si interfaccia con l’Ente Capofila all’interno del Nucleo Tecnico Operativo;
d) si raccorda con l’Ufficio di Piano supportandone la
programmazione;
e) coordina le diverse équipe della Gestione Associata;
f) gestisce le risorse finanziarie assegnate dall’Assemblea di
Ambito Distrettuale secondo le destinazioni e i criteri forniti
dall’Assemblea;

g) rappresenta la Gestione Associata - per tutti gli aspetti
tecnici /gestionali - verso i singoli Comuni, l’ATS, l’ASST, la
Provincia di Lecco, la Prefettura Utg di Lecco e tutti gli Enti/
soggetti del territorio;
h) assicura il raccordo e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali.
Inoltre, il Responsabile dell’Accordo di Programma partecipa
al Comitato d’Ambito e all’Assemblea di Ambito Distrettuale per
tutti gli aspetti inerenti la Gestione Associata.
In attuazione a quanto indicato nella parte comune dei Piani
di Zona, il Responsabile dell’Accordo di Programma è chiamato
anche a garantire un preciso riferimento tecnico/progettuale
per il Distretto di Lecco relativamente alla gestione delle attività
previste dal Piano di Zona Unitario nell’area assegnata.
Art. 5 - Area specialistica tutela minori.
Istituzione, funzione e compiti
Il Servizio Tutela Minori si configura come Servizio di secondo
livello e prevede le attività di tutela dei minori e di sostegno alla genitorialità rivolto a nuclei familiari in difficoltà, sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, della Magistratura civile
e penale, della Questura o di altri Enti o Organi espressamente
deputati alla protezione del minore.
Gli interventi nell’area Specialistica Tutela Minori consistono
in un percorso di accompagnamento e supporto temporaneo,
svolto da un’equipe multi professionale, nei confronti di minori e
del loro nucleo familiare anche allargato. L’obiettivo è quello di
salvaguardare lo sviluppo della personalità dei minori, di potenziare e/o attivare risorse nelle famiglie a rischio di emarginazione al fine anche di evitare, dove possibile, l’allontanamento del
minore dal proprio nucleo familiare.
Il Servizio prevede il rapporto e il raccordo con l’Autorità Giudiziaria, i Comuni Associati dell’Ambito di Bellano e con il Servizio
Sociale di Base, il Servizio Affidi del Distretto, l’Ufficio di Piano e le
altre Gestioni Associate della Provincia, l’ATS, l’ASST, la Provincia
di Lecco, le comunità di accoglienza per minori, la scuola e altri
Enti/Soggetti.
L’Ufficio Minori è costituito dalle seguenti figure professionali:
a) Coordinatore dell’Ufficio Minori
b) Assistenti Sociali
c) Psicologi
d) Eventuali altre figure professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività quali ad es. consulente legale, personale amministrativo, personale educativo, ecc.
L’intervento del Servizio si realizza, attraverso le équipe Tutela
Minori presenti sul territorio.
Le équipe «Tutela minori» hanno il compito di svolgere le indagini psicosociali richieste dall’Autorità Giudiziaria, di predisporre
interventi di supporto, sostegno e controllo sul minore sottoposto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e sulla sua famiglia
d’origine in collaborazione con le risorse del territorio.
Gli operatori del STM utilizzano gli strumenti tecnici della professione (colloqui, incontri, visite domiciliari, ecc.) per valutare la
situazione dei minori, per elaborare, verificare e gestire i progetti
individualizzati attivati. Gli educatori per l’assistenza domiciliare
interverranno a supporto della relazione genitori-figli coadiuvando gli operatori della tutela nel favorire il recupero delle competenze genitoriali dei nuclei in carico.
In virtù del presente Accordo di Programma l’Ente Capofila
provvede, in quanto delegato dai Comuni associati, anche alla
definizione di protocolli e accordi con altri Enti per gli interventi
di tutela minori.
Art. 6 - Area minori e giovani
istituzione, funzione e compiti
Nell’area minori e giovani, delegata alla Gestione Associata,
sono inseriti gli interventi di assistenza educativa in ambito familiare e sociale, le progettualità e i servizi rivolti ai minori frequentanti le scuole del territorio e le attività di supporto alle politiche
giovanili, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche
del territorio e con gli altri Ambiti per quanto attiene agli interventi programmati nel Piano di Zona Unitario.
Gli interventi comprendono attività che si possono raggruppare nelle seguenti sotto aree:
−− Minori e famiglia:
Rientrano in quest’area gli interventi di assistenza educativa per i minori in carico ai Servizi Sociali di base quale
intervento con finalità supportive, preventive e riparative
rivolto a nuclei familiari e a minori in situazioni di disagio
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o di temporanea difficoltà. È svolto da educatori professionali, allo scopo formati, che hanno il compito di osservare,
accompagnare e monitorare i genitori nello svolgimento
del proprio compito educativo sia negli aspetti quotidiani, sia nell’assunzione di competenze e responsabilità nei
confronti dei figli; di aiutare i minori nel percorso di crescita,
nella costruzione della loro identità e della loro integrazione sociale
A fianco delle tradizionali risposte di ADM saranno sviluppati servizi educativi in grado di integrare/superare la relazione individuale minore-educatore, seppur all’interno di
costruzioni di risposte individualizzate, attraverso l’avvio di
esperienze di educativa pomeridiana di gruppo nell’area
sociale e extra-scolastica, anche nel periodo estivo o di sospensione dell’attività scolastica.
−− Giovani:
La programmazione del Piano di Zona ha tra i propri obiettivi quello di giungere allo sviluppo di servizi, interventi e
progetti per adolescenti e giovani, sviluppando iniziative e
progettualità rivolte a questo target di popolazione quali
proposte di esperienze pre-lavorative estive, tirocini di lunga durata, leve civiche, ecc.
Si vuole favorire inoltre la possibilità di connettere progettualità e creare occasioni di sviluppo, di integrazione e
connessione tra le opportunità offerte dalla rete territoriale
a favore dei giovani e ricomporle in una strategia di intervento unitaria.
−− Minori e scuola:
Rientrano in quest’area gli interventi e progetti all’interno
del percorso scolastico a supporto dei minori con problemi di apprendimento specifico, o di aiuto nell’esecuzione
dei compiti a fianco di un supporto educativo attento e
mirato. Si vuole garantire ai Comuni anche la possibilità di
attivare progetti specifici sulla base dei bisogni e delle caratteristiche più proprie introducendo possibili proposte di
implementazione dell’offerta scolastica per aspetti educativi o di supporto psicologico.
L’Ambito intende anche sviluppare un’attenzione alla formazione professionale di adolescenti e giovani, in carico
ai Servizi Sociali, che presentano fragilità di diversa natura
e per i quali si rende necessario un progetto specifico di
sostegno, accompagnamento, orientamento nel percorso
formativo e di avvio lavorativo. Si tratta di giovani ad alto
rischio di dispersione scolastica (fragilità, DSA, ritiro sociale,
comportamenti sociali a rischio) per i quali è necessaria
una fase di accompagnamento educativo e relazionale e
di sostegno alla definizione di un proprio progetto di inserimento/reinserimento sociale o di autonomia.
Art. 7 - Area famiglia
istituzione, funzione e compiti
Sono inserite nell’area famiglia, delegata alla Gestione Associata, le progettualità e gli interventi rivolti a sostenere la famiglia, in particolare quella connotata da aspetti di fragilità.
Il bisogno sociale attuale è sempre più articolato e complesso e richiede ai Servizi Sociali un lavoro attento di comprensione
e analisi della domanda del cittadino e una capacità di progettazione di interventi diversificati e multi professionali; maggiore
carico di cura e bisogno di assistenza, situazioni di solitudine e
assenza di rete sociale, difficoltà educative, economiche e di integrazione sociale, difficoltà dei giovani nel proprio percorso di
autonomia, nuove povertà, fragilità sociale, vulnerabilità, sono le
principali questioni che interrogano i Servizi.
L’area famiglia si configura come luogo di ricomposizione della domanda del cittadino fragile, in condizione di bisogno o di
disagio; luogo di riferimento per i cittadini dove i diversi problemi
possano essere ricompresi e guardati con un approccio professionale capace di sostenere e sviluppare le risorse «prime» della
persona, considerandola nel suo contesto relazionale.
La presa in carico del nucleo familiare, in chiave multidimensionale e sistemica, deve essere vista come occasione per programmare il coordinamento di più interventi contemporanei,
mirati a dare risposta a bisogni complessi, e richiede la messa in
atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali, nonché
di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e del privato
sociale del territorio.
Il presente Accordo di Programma si propone di garantire il
Servizio Sociale di base per i Comuni con i compiti principali di:
accoglienza e analisi delle domanda sociale; attività di segretariato sociale di sportello, di informazione e consulenza ai cit-

tadini; presa in carico del caso, diagnosi ed intervento sociale;
progettazione di interventi individualizzati; attivazione di servizi
integrativi e complementari; prevenzione del disagio sociale...
Il Servizio verrà erogato da personale qualificato (Assistenti
Sociali abilitate allo svolgimento della professione) che svolgerà
le suddette funzioni attraverso gli strumenti propri della professione (colloqui individuali, visite domiciliari, relazioni sociali,...),
elaborando diagnosi sociali e attivandone i supporti e sostegni
necessari.
Si intende inoltre creare un coordinamento sociale d’Ambito
in grado di garantire un supporto alle Assistenti Sociali del territorio relativamente ai servizi e progetti afferenti all’area famiglia
(in particolare su tematiche trasversali quali la conciliazione
vita/lavoro, monitoraggio e accompagnamento alle strutture territoriali bandi e voucher, d.g.r. e misure Nazionali...) e di
portare nell’Ufficio di Piano un contributo alla conoscenza delle problematiche sociali e delle risorse territoriali e al processo
programmatorio.
La Legge Regionale 23/2015 ha inteso perseguire la piena
integrazione tra i sistemi sanitario, socio-sanitario e sociale per
assicurare ai cittadini un percorso di assistenza adeguato ai singoli bisogni, garantendo la continuità e l’appropriatezza di cura. L’assetto che si vuole promuovere con l’area famiglia deve
tendere a consolidare e implementare la collaborazione e l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali con quelli sanitari,
sviluppando nel territorio la capacità di risposta ai bisogni delle
famiglie come esito di una partecipazione attiva e competente
di sguardi differenti, osservazioni multiple e integrazione di risorse
tra l’area socio-assistenziale e socio-sanitaria. Il livello territoriale
operativo di questa integrazione socio-sanitaria è rappresentato
dallo sviluppo dei Presst, luoghi di prossimità privilegiati per accompagnare il cittadino all’interno della rete, con una presa in
carico che viene centralizzata e che permetterà di semplificare
l’accesso ai servizi.
Art. 8 - Area anziani
istituzione, funzione e compiti
Il contesto territoriale di Bellano è caratterizzato da un invecchiamento incrementale della popolazione, da un aumento di
fragilità complesse e diversificate, dalla presenza di soggetti in
condizioni di fragilità e/o disabilità, dallo slittamento delle condizioni di salute verso la cronicità.
L’invecchiamento della popolazione costituisce uno dei principali fattori che condizionano l’assorbimento di risorse assistenziali in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, e che pertanto
richiedono risposte innovative, integrazione e finalizzazione di
progettualità e risorse.
Obiettivo dell’area è rendere possibile la permanenza degli
anziani al proprio domicilio e favorire l’abbassamento dei carichi di cura delle famiglie in relazione alla presenza, nel nucleo,
di persone anziane.
Le attività ricomprese nell’area anziani sono:
−− la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD/ADH);
−− lo sviluppo di interventi di contrasto all’isolamento delle
persone anziane;
−− il raccordo con i servizi per l’integrazione socio sanitaria,
con le unità d’offerta presenti nell’Ambito (case di riposo,...), con le associazioni di volontariato (es. Auser per i
trasporti e la telefonia sociale) e con le altre progettualità
a livello di Distretto;
−− lo sviluppo e il presidio di nuove progettualità.
In considerazione della presenza elevata di popolazione anziana e in linea con gli obiettivi della programmazione del Piano
di Zona, l’Ambito vorrebbe promuovere interventi e progettualità che permettano un’implementazione dei servizi domiciliari e
dei servizi del territorio a sostegno degli anziani, riqualificandone
le attività, ma realizzando anche quelle economie di scala che
contribuiscono a renderle sostenibili.
Particolare cura e attenzione deve essere posta alla relazione
con la persona e con i suoi familiari e al lavoro di rete,, intesa sia
la rete formale dei servizi che hanno in carico l’anziano, sia la
rete informale di riferimento per la persona.
Art. 9 - Area disabilità
istituzione, funzione e compiti
L’area disabilità richiama in modo forte al tema dell’attenzione all’inclusione sociale su cui l’Ambito intende porre attenzione
e sviluppare capacità di dare risposte.
Promuovere l’integrazione sociale della persona con disabilità
significa agire nei confronti dei territori e dei servizi per renderli
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inclusivi, cioè capaci di dare concretezza al diritto di tutte le persone di partecipare attivamente alla vita della società (andare
a scuola, avere un lavoro, partecipare alla vita sociale, culturale,
ricreativa...); far sì che ogni persona, indipendentemente dalla
propria condizione, possa essere coinvolta nei processi di decisione che riguardano la propria vita.
Significa quindi promuovere anche un cambiamento culturale e sociale, costruendo e mantenendo reti di raccordo con
l’ambiente sociale in cui si opera, quale luogo determinante nel
costruire inclusione e benessere per la persona con disabilità.
Significa saper mantenere un’attenzione alla dimensione
dell’individuo nella co-costruzione di progetti di vita personalizzati (sulla base di specifici progetti individualizzati che partono
dal bisogno della persona e sono volti a raggiungere precisi
obiettivi), guardando anche al sistema relazionale in cui ogni
individuo è immerso, al suo contesto sociale, alla rete di riferimento, andando oltre la sola erogazione di servizi alla persona.
I servizi dell’area disabilità del territorio del Distretto di Lecco
costituiscono una rete d’offerta disciplinata e sostenuta anche
all’interno della programmazione del Piano di Zona Unitario che
ha previsto un lavoro orientato alla ridefinizione, allo sviluppo e
all’articolazione della rete d’offerta dei servizi per la disabilità, a
partire dall’attenzione ai bisogni espressi dalle persone disabili e
dalle loro famiglie.
Nell’area disabilità verranno garantiti e promossi:
−− interventi a favore di minori disabili inseriti nella scuola,
attraverso l’offerta del servizio educativo scolastico e il
supporto psico-pedagogico attraverso un operatore specializzato a sostegno dell’attività dei Servizi Sociali sia nella valutazione delle domande di assistenza scolastica, sia
nella collaborazione alla definizione e al monitoraggio del
P.E.I
−− interventi per l’implementazione dell’autonomia, finalizzata
all’inclusione sociale, di giovani e adulti disabili mediante
il potenziamento delle attività volte allo sviluppo delle loro
abilità personali e socio-relazionali.
−− azioni volte al supporto della progettazione a favore delle persone in carico alla rete della disabilità, supportare la
persona e la famiglia in un’ottica di integrazione e di inclusione, favorendo la costruzione di un ruolo sociale attivo;
−− il potenziamento dei servizi di accoglienza, ascolto, confronto e collaborazione con persone disabili, famiglie e SSB
nell’orientamento all’interno della rete dei servizi territoriali,
nella ri-definizione progettuale delle persone in carico ai
servizi e nella costruzione di progettualità individualizzate.
A partire dalla rilevazione di un bisogno delle famiglie, sempre più frequente, di accompagnamento e supporto nella definizione del progetto di vita e di inclusione sociale del proprio
parente disabile nel contesto di appartenenza e nei luoghi di
vita (casa, scuola, lavoro, tempo-libero), l’Ambito intende ora sviluppare un’attenzione alla possibilità di garantire proposte che
rispondono ad una domanda crescente di personalizzazione, di
temporaneità, di revisione periodica delle progettualità a favore
delle persone e delle famiglie.
Art. 10 - Area adulti
istituzione, funzione e compiti
L’area adulti è stata inserita nell’Accordo di Programma 20152017, con l’obiettivo di garantire uno sguardo complessivo alle
problematiche degli adulti in difficoltà, un coordinamento dei
diversi progetti diffusi sul territorio e lo sviluppo di nuovi interventi.
Il tema del lavoro e dell’abitare tornano ora sempre più prepotentemente all’attenzione della programmazione del territorio,
quali aspetti su cui occorre dare risposte, opportunità e supporti
mirati per evitare l’incremento di situazioni di povertà e marginalità sociale. La povertà è spesso un insieme combinato di più
fattori: la perdita/assenza del lavoro; la bassa qualifica professionale che non permette il rientro o l’accesso all’occupazione;
un insufficiente livello di competenze professionali e culturali di
base che rendono faticoso accedere alle opportunità di formazione e apprendimento di nuove conoscenze; l’assenza di reti
familiari, sociali e di tutela; fragilità personali, del nucleo e del
contesto.
Contrastare le povertà sociali richiede un patto di comunità
orientato al bene comune e guidato dalla consapevolezza che
tutti gli attori del welfare territoriale, istituzioni, organizzazioni datoriali, sindacali, imprese, terzo settore sono chiamati ad un compito di corresponsabilità verso i cittadini.
Occorre quindi diversificare e innovare le forme di erogazione
degli interventi a sostegno degli adulti su questi temi.

Nell’area adulti rientrano gli interventi di accompagnamento
socio- lavorativo e/o socio occupazionale a favore di quella fascia di adulti in condizione di fragilità e disagio sociale cronico
e in carico ai Servizi Sociali del territorio attraverso una modalità di supporto che pone al centro il progetto individuale della
persona.
L’Ambito Distrettuale di Bellano ha aderito al sistema promosso dal Ministero e da Regione, oggi denominato «Reddito di Inclusione» (REI), che vede nella promozione del lavoro, l’azione
strategica a supporto delle famiglie per uscire da condizioni di
precarietà economica e di fragilità sociale. Il REI rappresentano
uno start-up per l’accesso ad un sistema di servizi sociali, occupazionali, formativi che richiede l’impegno di tutti gli attori del
welfare territoriale.
Si vuole quindi sviluppare una modalità organizzativa capace
di garantire un’azione coordinata di presa in carico tra Servizi
comunali, Servizio Lavoro, Centro per l’Impiego a sostegno di
percorsi di autonomia delle persone e un raccordo tra servizi,
enti, terzo settore, privati coinvolti nella realizzazione della misura
REI. È necessario quindi sviluppare equipe multidisciplinari per la
presa in carico, la stesura del progetto individuale, la gestione e
il monitoraggio delle situazioni.
Connesso con il tema del lavoro vi è quello della casa: la crisi occupazionale ha infatti messo in difficoltà molte persone e
famiglie nel sostenere i costi dell’affitto, delle utenze, delle rate
del mutuo. Rientra quindi tra gli obiettivi per la programmazione
sociale anche il tema della casa e dell’abitare
Art. 11 - Interventi e progetti trasversali
Piano di Zona - Distretto di Lecco
Il Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco ha confermato
l’opportunità e la strategicità di ambiti di intervento trasversali
a tutto il territorio, definendo parti comuni a tutti i documenti di
programmazione dei tre Ambiti Distrettuali (Bellano, Lecco e Merate) e stabilendo interventi e progettualità in capo a ciascuna
Gestione Associata per conto di tutto il Distretto. L’area comune adulti in difficoltà e la gestione di servizi e progetti ad essa
afferenti sono stati affidati alla Gestione Associata dell’Ambito
Distrettuale di Bellano.
In virtù di questo affidamento, la Gestione Associata di Bellano
e la Comunità Montana VVVR sono diventati l’ente di riferimento
per vari interventi, tra cui:
−− il Servizio specializzato di accompagnamento lavorativo
che prende in carico soggetti giovani e adulti, con diverse
tipologie di fragilità, per la realizzazione di percorsi individualizzati finalizzati alla valutazione delle competenze, alla
definizione dei profili individuali, all’inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro, alla sperimentazione di
percorsi socio-occupazionali con finalità osservative e/o di
sostegno al reddito;
−− la salute mentale attraverso interventi finalizzati ad attività
di assistenza educativa domiciliare, ai programmi di residenzialità leggera e all’erogazione di tirocini e di borse
lavoro;
−− il progetto Sprar «Lecco, una provincia accogliente» si occupa dell’accoglienza di uomini adulti richiedenti protezione internazionale o già in possesso del riconoscimento
della protezione, nelle sue diverse forme, utilizzando differenti strutture di accoglienza nel territorio provinciale;
−− la realizzazione di una sperimentazione a livello provinciale
per lo sviluppo degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari;
−− la conciliazione vita/lavoro quale Ente capofila dell’Alleanza Locale del Distretto di Lecco;
−− interventi connessi al sistema di Sostegno per l’inclusione
attiva (SIA)
−− la funzione di monitoraggio e di gestione economica per
le quote di solidarietà dei Comuni per il centro di accoglienza di Via dell’Isola a Lecco e il servizio CESEA.
Lo sviluppo di progetti e servizi in un’area trasversale come
quella degli adulti in difficoltà necessita di uno sforzo di coprogettazione tra diversi soggetti di un territorio e di un presidio costante tecnico/operativo di riferimento per i Comuni e i diversi
servizi/enti. Il Coordinatore dell’area, nello svolgimento del suo
incarico, dovrà costantemente coordinarsi con il Responsabile
della Gestione Associata, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano e
con l’Ufficio dei Piani del Distretto di Lecco.
Art. 12 - Organi di Governo
Sono organi politici di governo dell’Ambito Distrettuale di
Bellano:
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−− Assemblea di Ambito Distrettuale
−− Comitato d’Ambito
−− Presidente Assemblea di Ambito Distrettuale
Per il funzionamento dell’Assemblea e le modalità di votazione si rimanda al Regolamento in vigore alla data di sottoscrizione dell’Accordo di Programma e in particolare al «Regolamento
di funzionamento delle Assemblee dei Sindaci del Distretto e
delle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, approvato
dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATS della Brianza del 08 novembre 2016» e al Documento programmatico - in attuazione
dell’art. 1 comma 4 del citato regolamento – «Governance e
partecipazione alla programmazione territoriale nel Distretto di
Lecco» approvato dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del
Distretto di Lecco il 19 aprile 2017.
Assemblea di Ambito Distrettuale
L’Assemblea è composta da tutti i Sindaci in carica dei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale di Bellano e aderenti al presente Accordo.
Ogni Sindaco può delegare come proprio rappresentante
l’Assessore ai Servizi Sociali, un altro assessore o un consigliere
delegato.
Per la Gestione Associata, l’Assemblea di Ambito Distrettuale:
• approva annualmente il piano generale degli interventi, il
relativo piano finanziario e le modifiche che in corso d’anno si rendessero necessarie;
• approva il Bilancio di Previsione ed il consuntivo della Gestione Associata.
Comitato d’Ambito
Al fine di favorire i processi di partecipazione, protagonismo e
corresponsabilità dei Comuni nelle scelte relative all’Ambito e
nelle politiche distrettuali e sovra distrettuali, Presidente e Vicepresidente individuano, con atto di indirizzo, alcuni rappresentanti dei Comuni tra i componenti dell’Assemblea.
Al Comitato d’Ambito partecipa un rappresentante della
Comunità Montana tra i componenti dell’Assemblea della
stessa.
Il Comitato d’Ambito è il tavolo politico ristretto dell’Assemblea
di Ambito Distrettuale dei Sindaci con funzioni consultative e
di istruttoria. Assume le seguenti funzioni:
• individuare gli interventi territoriali, sulla base degli indirizzi
forniti dall’Assemblea;
• formulare la proposta di programmazione degli interventi/
servizi a gestione associata ed eventuali ulteriori progetti
con i relativi budget di spesa e di finanziamento;
• monitorare costantemente lo stato di attuazione del progetto complessivo.
Il Comitato d’Ambito è integrato dal Coordinatore dell’Ufficio
di Piano e dal Responsabile dell’Accordo di Programma.
Presidente dell’Assemblea di Ambito Distrettuale
Il Presidente, eletto dall’Assemblea di Ambito Distrettuale, convoca l’Assemblea, definisce l’ordine del giorno, presiede l’Assemblea, disciplina e coordina i lavori e cura gli adempimenti
conseguenti.
Convoca periodicamente il Comitato d’Ambito, definendo
l’ordine del giorno, e lo presiede coordinandone i lavori.
Il Presidente rappresenta l’Ambito nei rapporti con gli organi
istituzionali e con gli altri Enti pubblici e privati. Partecipa insieme al Vicepresidente all’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci.
Il Presidente da le linee di indirizzo all’Ufficio di Piano e al Responsabile della Gestione Associata sulla base delle decisioni assunte dall’Assemblea.
Art. 13 - Organi di programmazione
Ufficio di Piano
L’Ufficio di Piano è l’organismo tecnico-esecutivo dell’Ente Capofila per l’attuazione del Piano di Zona. La funzione dell’Ufficio
di Piano è quella di favorire la possibilità, tra i soggetti istituzionali
e non, di conoscere meglio le tematiche sociali al fine di un’ottimale programmazione degli interventi.
Spetta all’Ufficio di Piano predisporre, sotto il profilo tecnico, la
proposta del Piano di Zona e attuarne gli atti conseguenti, gli
indirizzi e le scelte del livello politico.
L’Ufficio di Piano garantisce il supporto alla programmazione,
pianificazione, valutazione e coordinamento degli interventi, alla costruzione e gestione del budget, all’amministrazione delle

risorse, all’istruttoria degli atti di esecuzione, agli adempimenti
previsti rispetto ai debiti informativi regionali.
L’Ufficio di Piano, nell’ambito delle funzioni di programmazione
e di supporto al Comitato D’Ambito per la realizzazione del Piano di Zona, individua i criteri per la formulazione dei piani economici, la cui approvazione compete all’Assemblea dei Sindaci.
L’Ufficio di Piano si raccorda con gli altri Ambiti attraverso l’Ufficio dei Piani e cura il raccordo tecnico e operativo con l’ATS per
la programmazione e per il monitoraggio delle attività svolte a
livello distrettuale.
Art. 14 - Raccordi con l’Ufficio di Piano
I componenti del Nucleo Tecnico Operativo fanno parte
dell’Ufficio di Piano in qualità di membri aggiunti limitatamente
alle competenze/responsabilità definite dal presente Accordo.
L’Ufficio di Piano, nell’attuazione del nuovo Piano di Zona, coordina le necessarie sinergie e collaborazioni con gli operatori
della Gestione Associata.
L’attuazione delle decisioni, riferite alla Gestione Associata,
compete all’Ente Capofila, all’Comitato d’Ambito e al Nucleo
Tecnico Operativo.
Art. 15 - Modello organizzativo
Come approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano, nella seduta del 25 ottobre 2017, i servizi definiti nell’Accordo di Programma, saranno gestiti in coprogettazione con soggetti del Terzo Settore, a cui l’Assemblea di Ambito
Distrettuale di Bellano riconosce il ruolo particolare che possono
esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato
d’interventi e servizi alla persona, al fine di:
−− portare a completamento il percorso di gestione unitaria
del settore sociale per le attività che sono state delegate gradualmente dai Comuni nel corso del precedente
triennio,
−− innescare processi di cambiamento e innovazione dei servizi già esistenti rendendoli maggiormente efficaci, vicini
alle persone e ai bisogni del territorio,
−− sviluppare interventi sperimentali nell’area della disabilità
e della fragilità sociale,
−− affrontare le nuove tematiche dell’integrazione socio
- sanitaria.
La coprogettazione si configura infatti come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione
fra i diversi attori del sistema, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento
potenzialmente capace di innovarne interventi e progetti. Il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell’attuazione dei progetti assume infatti un ruolo attivo mediante iniziative che valorizzino le capacità progettuali e di sperimentazione.
La scelta di utilizzare lo strumento della coprogettazione dei
servizi con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in
grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei
servizi nel particolare settore in oggetto e nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti
operanti nell’erogazione di servizi socio-assistenziali prevalentemente come imprese non profit.
La scelta di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo
Settore attraverso il sistema della coprogettazione si uniforma infine ai principi di adeguatezza ed economicità che implicano in
particolare la verifica e l’accertamento:
−− che gli obiettivi che ci si propone di conseguire comportino l’effettiva opportunità di affidare a un soggetto terzo la
gestione di un servizio;
−− che l’affidamento del servizio a un soggetto del Terzo Settore rispetti l’identità originaria di questo, che non deve essere alterata per effetto dell’affidamento;
−− che sussistano nelle organizzazioni coinvolte le capacità
organizzative, tecniche del soggetto e del loro radicamento territoriale, con riguardo anche alla partecipazione alla
programmazione locale, considerandone le caratteristiche in una logica di sussidiarietà che favorisca l’affermazione e la crescita delle competenze;
−− che l’economicità dell’affidamento sia valutata in ragione
della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento
delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle che l’ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.

Bollettino Ufficiale

– 355 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Art. 16 - Finanziamento fondo di ambito
Al finanziamento delle attività, dei servizi e degli uffici si provvede con il Fondo di Ambito costituito da:
a) le quote annuali di solidarietà dei Comuni associati, determinate annualmente dall’Assemblea di Ambito Distrettuale che verranno versate dai Comuni associati all’Ente Capofila entro e non oltre il 30 settembre dell’anno di
riferimento;
b) le quote per i servizi richiesti e attivati dai Comuni associati
a favore dei propri cittadini e per l’attivazione di progettualità specifiche previste nelle aree di cui all’art. 1;
c) le assegnazioni di finanziamenti e contributi provenienti
dalla Regione, dalla Provincia, dallo Stato e dalla Comunità europea;
d) eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi, interventi, progetti e da iniziative gestite dall’Ambito;
e) eventuali finanziamenti o contributi di altri Enti pubblici e/o
privati;
f) altre entrate ordinarie e straordinarie.
1. All’interno del Fondo d’Ambito è istituito un Fondo della Comunità Locale per la predisposizione delle progettazioni e il sostegno di interventi realizzati all’interno
dell’Ambito, in base alle scelte che l’Assemblea di Ambito Distrettuale farà annualmente.
2. Con riferimento alla quota di solidarietà da parte dei
Comuni dell’Ambito di Bellano si conferma l’impegno a
garantire il livello di risorse proprie comunali come predisposto annualmente. Il piano finanziario con il costo
delle attività e dei servizi previsti e sostenuti con le quote
comunali potrà prevedere la possibilità di finanziare servizi diversi, e sarà approvato dall’Assemblea.
3. Il Fondo d’Ambito è affidato per la gestione formale e
contabile all’Ente Capofila, «tesoriere» del fondo.
Art. 17 - Oneri
Il Fondo di Ambito di cui all’articolo precedente concorre alla
copertura di tutte le spese per la realizzazione e l’attuazione di
servizi/progetti/interventi gestiti in forma associata previsti dal
presente Accordo di Programma e dal Piano di Zona, comprese
le spese per il personale e per la gestione delle attività, degli
uffici e dei servizi di Ambito.
Art. 18 - Estensibilità e limiti dell’Accordo
Le parti concordano sin d’ora sulla possibilità che all’Accordo
possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e
coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo.
L’adesione dei soggetti all’intesa ed ai suoi principi informatori non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di
avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori del
presente Accordo.
Art. 19 - Ruolo del privato sociale
Nel quadro del principio di sussidiarietà, l’Ambito di Bellano
persegue un modello di welfare locale caratterizzato dal ruolo
complementare tra soggetti del pubblico, del privato sociale e
dell’associazionismo nella programmazione, erogazione e integrazione di competenze, risorse umane ed economiche per garantire al cittadino un’adeguata offerta di servizi e un’attenzione
diffusa al tema della fragilità e della coesione sociale.
L’Assemblea di Ambito Distrettuale si avvale della Consulta
d’Ambito, composta dagli organismi di rappresentanza dei cittadini, del terzo settore e del volontariato di maggiore rilievo locale
per facilitare la relazione con il territorio e con le diverse istanze
sociali, nella logica di favorire lo sviluppo e il governo di modelli di
welfare locale e partecipato. Ai lavori della Consulta partecipa il
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale.
Gli Enti firmatari del presente Accordo si impegnano a promuovere forme di collaborazioni sia per la progettazione (coprogettazione) sia per la realizzazione dei progetti, anche a carattere sperimentale, con il privato sociale che opera nelle aree,
minori, adolescenti, famiglie, adulti, anziani e disabili.
Art. 20 - Scambio di informazioni
Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione
degli interventi delegati, lo scambio di informazioni tra gli Enti
aderenti al presente Accordo dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività, della certezza e della
riservatezza.

Art. 21 - Modifiche dell’Accordo di Programma
Eventuali modifiche al presente Accordo possono essere proposte dal Comitato d’Ambito oltre che dai singoli Comuni, e
devono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei
Sindaci e approvate con la maggioranza assoluta degli stessi.
Art. 22 - Collegio di Vigilanza
La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma è
svolta da un collegio presieduto dal Presidente della Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (o suo delegato), dal Presidente dell’Assemblea dell’Ambito Distrettuale e
da un rappresentante degli altri Enti locali aderenti all’Accordo.
Art. 23 - Durata dell’Accordo di Programma
L’Accordo di Programma ha durata dalla data di approvazione fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogato con
apposita approvazione da parte dell’Assemblea dell’Ambito
Distrettuale.
In caso di recesso di una delle parti è necessaria la notifica
almeno sei mesi prima della scadenza annuale.
Art. 24 - Pubblicazione
L’Ente Capofila, si impegna a pubblicare sul BURL l’avviso di
deposito agli atti del presente Accordo di Programma.
Art. 25 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma,
valgono le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e il d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267, oltre che le leggi e le disposizioni amministrative di settore.
Soggetti sottoscrittori
COMUNE
1

ABBADIA LARIANA

2

BALLABIO

3

BARZIO

4

BELLANO

5

CASARGO

6

CASSINA VALSASSINA

7

COLICO

8

CORTENOVA

9

CRANDOLA VALSASSINA

10

CREMENO

11

DERVIO

12

DORIO

13

ESINO LARIO

14

INTROBIO

15

LIERNA

16

MANDELLO DEL LARIO

17

MARGNO

18

MOGGIO

19

MORTERONE

20

PAGNONA

21

PARLASCO

22

PASTURO

23

PERLEDO

24

PREMANA

25

PRIMALUNA

26

SUEGLIO

27

TACENO

28

VALVARRONE

29

VARENNA

30

VENDROGNO
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ENTE
1

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL
D’ESINO E RIVIERA

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 357 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 U.o.Tutela ambientale - Avviso di rinnovo di concessione
di piccola derivazione sotterranea ad uso scambio termico in
impianti a pompa di calore mediante n. 1 pozzo in comune di
Massalengo (LO) richiesta dal Condominio Bucaneve
Richiedente: Condominio Bucaneve
Data presentazione domanda: 7 marzo 2018;
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n. 1
pozzo ubicato in Comune di Massalengo, Foglio 9 mappale 384
per uso scambio termico in impianti a pompa di calore. Portata
media pari a 0,38 l/s, portata massima pari a 1,5 l/s volume derivabile annuo di 12 000 m3.
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela
Ambientale
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: trattandosi di rinnovo, la domanda non dà origine a concorrenze.
Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione su
BURL
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamento, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale
Il dirigente ad interim
Maria Rita Nanni
Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda variante
della concessione di derivazione sotterranea ad uso
industriale mediante n. 2 pozzi in comune di Tavazzano con
Villavesco (LO) richiesta da Bioline Chemicals s.r.l.
Richiedente: Bioline Chemicals s.r.l.
Data presentazione domanda di variante: 31 agosto 2017;
Dati della derivazione: domanda di variante della concessione
avente codice utenza LO03263742015 consistente nell’aumento
del volume emunto annuo da 125000 m3 a 320 000 mc
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela
Ambientale
Termine per la presentazione delle domande concorrenti:
30 giorni dalla pubblicazione su BURL.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su
BURL.
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamento, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi.
Il dirigente ad interim
Maria Rita Nanni
Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di
concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso
irriguo mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Meleti (LO)
richiesta da Bonfanti Giorgio
Richiedente: Bonfanti Giorgio
Data presentazione domanda: 13 febbraio 2017
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n. 1 pozzo esistente ubicato in Comune di Meleti, Foglio 3 mappale 2 per
uso irriguo. Portata media pari a 3,9 l/s, massima pari a 30 l/s,
volume derivabile annuo di 60796 m3 per irrigare una superficie
complessiva pari a 16,58 Ha.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di
Lodi
Termine per la presentazione delle domande concorrenti:
30 giorni dalla pubblicazione su BURL.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su
BURL
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamento, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi
Il dirigente ad interim
Maria Rita Nanni
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Provincia di Mantova
Comune di Mantova
Avviso adozione e deposito - Piano attuativo Mondadori in
variante al piano di governo del territorio (PGT)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio e i relativi criteri attuativi
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Dato atto che con d.c.c. n. 83 del 13 settembre 2004 è stato
approvato il piano attuativo denominato «Piano di interesse sovracomunale Mondadori» di cui all’art. 36.3.2 «PA3.2 Comparto
Porta Pradella - zona D1» delle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G. 2004;
Dato atto che in data 16 ottobre 2017 prot. n. 54503 è pervenuta istanza, a firma del Sig. Paterlini Enrico quale rappresentante della soc. ARDEA RE s.r.l., di adozione e approvazione della variante al «Piano Attuativo Mondadori» in variante al PGT vigente;
AVVISA CHE
con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 12 luglio 2018 è
stata adottata la variante al Piano attuativo Mondadori in variante al PGT comprensivo di Dichiarazione di Sintesi.
Gli atti sono depositati presso il Settore Territorio e Lavori pubblici (via Roma 39 - 2° piano - ufficio Urbanistica) e pubblicati sul
sito informatico comunale (www.comune.mantova.gov.it sezione Territorio / Urbanistica / Procedimenti in corso / Piani attuativi
/ Variante al Piano attuativo Mondadori in variante al PGT) dal
13 luglio 2018 per trenta giorni, ai fini della presentazione delle
osservazioni nei successivi trenta giorni.
Dal 12 agosto 2018 ed entro il termine perentorio del 10 settembre 2018 compreso, è possibile presentare osservazioni in
carta libera e corredate da copia del documento d’identità
al Settore Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Mantova o
all’indirizzo PEC: territorio@pec.comune.mantova.it.
Il dirigente
settore territorio e lavori pubblici
Carmine Mastromarino
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 6 pozzi di presa ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore e igienicosanitario siti in comune di Milano, presentata da Brera Hotel
Property s.r.l.
Il richiedente Brera Hotel Property s.r.l., con sede in comune
di Milano, Via Borgonuovo, 2 ha presentato istanza Protocollo
n. 138141 del 11 giugno 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una
portata media complessiva di 12 l/s ad uso Pompe di calore e
igienico-sanitario mediante n. 6 pozzi di presa accatastatoi come Foglio 349; Mappali: 495-493-144 nel Comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo
con variante non sostanziale della concessione per la
derivazione d’acqua ad uso potabile a mezzo di un pozzo
situato in via Don Sturzo in comune di Cerro Maggiore rilasciata
alla società Cap Holding s.p.a. (Id pratica: MI03318552007)
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding
s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago (MI), Via Del Mulino, 2 - edif U10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5279
del 18 luglio 2018 avente durata dal 12 ottobre 2018 al 11 ottobre 2048 per uso Potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa
a doppia colonna, con portata media complessiva di 30 l/s e
portata massima complessiva di 30 l/s, accatastato come fg: 16
part: 412 nel Comune di Cerro Maggiore.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso industriale sito in comune di Rozzano, presentata da
Euticals s.p.a.
Il richiedente Euticals s.p.a., con sede in comune di Milano, Viale Bianca Maria, 25 ha presentato istanza Protocollo
n. 141644 del 14 giugno 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una
portata media complessiva di 12 l/s ad uso industriale mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 1; mapp. 249 nel
Comune di Rozzano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo
della concessione di piccola derivazione d’acqua, ad uso
potabile, a mezzo di un pozzo, situato in via Pisa in comune di
Pioltello, rilasciato alla società Cap Holding s.p.a (Id pratica:
MI03314221986)
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding
s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago (MI), Via Del Mulino, 2 - edif U10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5280
del 18 luglio 2018 avente durata dal 24 agosto 2018 al 23 agosto 2048 per uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa
, con portata media complessiva di 50 l/s e portata massima
complessiva di 50 l/s, accatastato come fg: 6 part: 862 nel Comune di Pioltello.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Bollate (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante puntale (n. 6)
al «piano delle regole» e al «piano dei servizi» del vigente al
piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.
Vista la delibera di G.C. n. 85 del 27 giugno 2017 di avvio del
procedimento di variante puntuale al Piano delle Regole e al
Piano dei Servizi del PGT, del contestuale avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS.
Vista la determina n. 287 del 5 aprile 2018 di Individuazione
dei soggetti ed enti territorialmente interessati e del percorso
metodologico e procedurale del procedimento di Verifica di
assoggettabilità alla VAS relativo alla variante puntuale n. 6 al
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT;
Visto il decreto n. 13 del 5 luglio 2018 di esclusione dalla procedura di VAS della Variante in oggetto;
Vista la delibera di C.c. n. 33 del 16 luglio 2018 di adozione
della Variante puntuale n. 6 al Piano di Governo del Territorio vigente, relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT,
esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art. 13, co. 4, della legge regionale Lombardia
n. 12/2005 e s.m.i. «Legge per il Governo del Territorio»;
RENDE NOTO CHE
a seguito dell’avvenuta adozione della Variante puntuale in
questione, i relativi atti sono depositati presso il Servizio Urbanistica, posto al piano 2°, del Comune di Bollate (MI), sito in Piazza Aldo Moro n. 1, per un periodo continuativo di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso del
25 luglio 2018 sino al 24 agosto 2018;
gli atti della Variante puntuale n. 6 sono, altresì, pubblicati sul
sito informatico del Comune (www.comune.bollate.mi.it /Piano di Governo del Territorio/Variante urbanistica n. 6), affinché
chiunque possa prenderne libera visione;
le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, potranno essere presentate presso lo «Sportello Polifunzionale» del
Comune di Bollate (rispettando i seguenti orari di apertura al
pubblico, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 8.30 alle
ore 13.00 - Martedì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 - Sabato: dalle ore 8.45 alle 12.30), oppure inviato
a mezzo PEC (all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it), entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 24 settembre 2018;
Il presente Avviso è, altresì, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune di Bollate al predetto indirizzo, sul sito
SIVAS della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Repubblica
- ed. Milano», nonché reso noto mediante l’affissione di manifesti
sul territorio comunale
Bollate, 18 luglio 2018.
Il responsabile settore urbanistica, edilizia privata e S.U.A.P.
B. Patrizia Settanni
Comune di Rho (MI)
Pubblicazione atti della variante parziale al piano di governo
del territorio (PGT) interessante aree comunali site in via
Bormida
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi.

– 360 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018
SI AVVISA
dal giorno 23 luglio 2018 e per la durata di 30 (trenta) giorni
consecutivi e cioè sino a tutto il 22 agosto 2018, resterà depositato nel Palazzo Municipale, presso il QUIC - Sportello del Cittadino di via De Amicis 1, il progetto di variante parziale al Piano di
Governo del territorio interessante aree comunali site in via Bormida, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 45
del 27 giugno 2018, con tutti gli atti ed elaborati di progetto.
La documentazione integrale costituente il PGT adottato è altresì pubblicata sul sito comunale al seguente indirizzo: https://
www.comune.rho.mi.it/articolo/avvio-del-procedimento-di-variante-parziale-al-pgt-aree-di-bormida.
A mente dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
e s.m.i., chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto
durante il periodo di deposito.
La visione degli atti depositati è consentita nei giorni di lunedì,
mercoledì, venerdì, e nelle giornate di martedì e giovedì, dalle
ore 8,30 alle ore 18,30; il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi e cioè sino a tutto il 21 settembre 2018 gli Enti ed i privati possono presentare osservazioni all’ufficio Protocollo del Comune,
ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del Piano.
Rho, 16 luglio 2018
Il direttore area pianificazione,
gestione e tutela del territorio,
lavori pubblici
Sara Morlacchi
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Mezzago (MB)
Avviso di adozione variante parziale al piano di governo del
territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12, legge per il governo del territorio
SI RENDE NOTO CHE
−− il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 12 del
12 aprile 2018 ha approvato la variante al piano di governo del
territorio in oggetto;
−− gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio sono depositati per un periodo continuativo di trenta giorni,
presso l’ufficio assetto del Territorio dell’Unione Lombarda dei
Comuni di Bellusco e Mezzago a Bellusco, sede operativa Via
F.lli Brasca 5 - Mezzago, al fine di consentirne la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− le eventuali osservazioni possono essere presentate nei successivi trenta giorni.
Mezzago, 12 luglio 2018
Il responsabile del settore assetto del territorio
Donatella Colzani
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni
e progetti strategici - Decreto n. 1/2018 VER-AQ di esclusione
dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi
del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, del progetto proposto
da Pavia Acque s.c.a.r.l. relativo alla realizzazione di un
depuratore di acque reflue urbane in comune di Albuzzano
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DECRETA
1. di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto
ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, il progetto di realizzazione del depuratore delle acque reflue urbane
di Albuzzano, da realizzarsi secondo le soluzioni impiantistiche
riportate negli elaborati prodotti dal proponente Pavia Acque
s.c.a.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, da recepirsi nelle successive fasi progettuali e, se nel caso,
ad avvenuta realizzazione, nei provvedimenti di autorizzazione
dello scarico in uscita dal depuratore stesso:
a) ferma restando l’inderogabilità delle concentrazioni massime all’effluente stabilite dalle normative statali e regionali
di settore per impianti di potenzialità compresa tra i 10.000
e i 49.999 a.e., lo scarico del depuratore dovrà rispettare i
limiti, anche più restrittivi, che l’autorità competente all’autorizzazione potrà fissare in funzione del mantenimento o
del raggiungimento di obiettivi di qualità per i corpi idrici
superficiali direttamente o indirettamente interessati dal
suo recapito;
b) sia all’ingresso sia all’uscita del depuratore, prima della
sua messa in esercizio, andranno installati campionatori
automatici di acque reflue a postazione fissa, refrigerati,
rispondenti alla norma ISO 5667-10:1992 e collegati a sistemi di misura della portata idonei all’esecuzione di campionamenti medi ponderati in rapporto alla portata stessa;
c) le sistemazioni a verde previste dal progetto dovranno
inserire nel corridoio primario della RER interessato dalle
opere elementi a elevata funzionalità ecologica, così da
bilanciare, riguardo all’efficienza della struttura di connessione biologica, gli effetti delle trasformazioni infrastrutturali;
la cintura vegetale da realizzare perimetralmente al nuovo
depuratore dovrà pertante avere caratteristiche di siepe
multifilare pluristratificata, risultando composta da almeno
tre file di arbusti e alberi, questi ultimi collocati in massima
misura nella fila centrale, con elevata densità di impianto, data da distanze massime di 2 m tra le file e di 2,5 m
sull’interfila; nella progettazione di dettaglio della struttura
andranno previsti: l’impiego di specie autoctone, da individuarsi previa analisi delle caratteristiche stazionali e della
vegetazione reale; una percentuale di alberi pari a circa il
30% delle piante complessivamente impiantate; un’elevata efficacia sotto il profilo del mascheramento del depuratore; un congruo numero di esemplari arborei a rapido accrescimento; l’utilizzo di piantine in contenitore da almeno
18 cm di diametro, salvo che per i pioppi, per cui potranno
utilizzarsi astoni; un numero minimo di quindici specie; la
posa di tutori e shelters; un quinquennio di manutenzioni,
comprensive di irrigazione di soccorso, cure localizzate,
reintegro delle fallanze e sfalcio dell’erba sia nell’interfila
sia lungo le file, con residui lasciati in posto con funzione
pacciamante;
d) andrà garantito il miglior contenimento delle emissioni sonore, che in fase di esercizio saranno essenzialmente dovute al funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche, prevedendo la buona insonorizzazione dei locali
deputati al loro alloggiamento;
e) andranno attuate le mitigazioni previste nello studio preliminare ambientale, con particolare riferimento alla copertura della sezione di ispessimento statico dei fanghi,
da dotare di scrubber per il trattamento dell’aria esausta
recapitata all’esterno;
2. di dare atto che la Provincia di Pavia provvederà a vigilare
sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1 e ad
intervenire, in caso di eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al proponente, Pavia Acque s.c.a.r.l., con sede legale in Pavia, Via Donegani 21, e di dare informazione della sua assunzione al Comune

di Albuzzano, all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia e al Dipartimento Provinciale di Pavia di ARPA Lombardia;
4. di pubblicare sul BURL un avviso riportante gli estremi di assunzione e la sola parte dispositiva del presente provvedimento,
nonché a darne integrale pubblicazione sull’apposito sito web
istituzionale www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta legale
conoscenza da parte degli interessati.
Il dirigente
Alfredo Scrivano
Comune di Bagnaria (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:
−− con d.c.c. n. 18 del 5 giugno 2018 è stato definitivamente
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Bagnaria, 25 luglio 2018
Responsabile UT
Massimo Campetti
Comune di Corana (PV)
Avviso pubblico di approvazione del piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale (PZA) - Aggiornamento 2018
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. n. 13/2001
SI AVVISA
−− che, con delibera consiliare n. 21 in data 16 giugno 2018, è
stato adottato il «Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (P.Z.A) - Aggiornamento 2018», in attuazione della legge
n. 447/1995 e con i criteri tecnici della d.g.r. n. 7/9776.
−− che sarà disposta la pubblicazione della classificazione
acustica approvata sul sito Web del Comune di Corana (http://
www.comune.corana.pv.it) in maniera perenne e che sarà disposta la pubblicazione definitiva sul BURL.
Corana,13 luglio 2018
Il sindaco
Vittorio Balduzzi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio
Pianificazione territoriale - Avviso di approvazione del piano di
indirizzo forestale (PIF) della Comunità Montana Alta Valtellina
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 c. 10 della l.r. 12/2005 e s. m.
e i.
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 27 marzo 2018 è stato approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della
Comunità Montana Alta Valtellina, ai sensi dell’art. 47, comma 4,
della l.r. 31/2008. Copia integrale della deliberazione è consultabile nell’apposita sezione sul sito web della Provincia;
−− ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, della legge
regionale 31/2008, il Piano di Indirizzo Forestale è piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
vigente;
−− gli atti costituenti il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Alta Valtellina sono depositati presso l’ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia di Sondrio e presso l’ufficio
Territorio e Ambiente della Comunità Montana Alta Valtellina, disponibili per la consultazione di chiunque ne abbia interesse. Il
Piano è altresì pubblicato sui siti web della Provincia - nell’area
tematica <Pianificazione Territoriale/Pianificazione> - e della Comunità Montana Alta Valtellina - nell’area tematica <Territorio>;
−− il PIF assume efficacia dalla data della presente pubblicazione sul BURL.
Il dirigente
Antonio Rodondi
Comune di Aprica (SO)
Avviso di deposito variante al piano di governo del territorio
(PGT) a sensi art. 13 l.r. 11 marzo 2005 n. 12 adottata con
deliberazione c.c. n. 18 del 22 giugno 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005
n. 12, articolo 13, comma 4,
Premesso
−− che con deliberazione c.c. n. 9 in data 30 marzo 2017 è
stata adottata la variante al PGT, emarginata in oggetto;
−− che gli atti e gli elaborati afferenti la variante al PGT, emarginata in oggetto, adottata con delibera di c.c. n. 9 in data 30 marzo 2017, sono stati depositati in libera visione al
pubblico, nella Segreteria comunale dal 31 marzo 2017 al
30 aprile 2017;
−− che con deliberazione c.c. n. 19 del 7 giugno 2017 è stata
approvata la prima variante al PGT di Aprica;
−− che con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del
17 luglio 2017 viene disposto:
1. la revoca in autotutela della deliberazione C.C. n. 19
del 7 giugno 2017 concernente approvazione definitiva;
2. di riaprire i termini per la presentazione di eventuali
ulteriori osservazioni, fatte salve e conservate a tutti gli
effetti le osservazioni già precedentemente presentate,
con riserva di una loro eventuale diversa valutazione
definitiva;
−− che con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del
22 dicembre 2017 è stata approvata definitivamente la prima variante al PGT di Aprica con adozione delle osservazioni n. 1 e n. 5;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22 giugno 2018 con cui è stata approvata la prima variante al PGT di
Aprica con il recepimento definitivo delle osservazioni n. 1 e n. 5;
RENDE NOTO
che gli atti costituenti la variante al PGT rimarranno nuovamente
depositati presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a far corso dal giorno 25 luglio 2018 e pertanto sino al
24 agosto 2018.
Gli atti sono visionabili da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle
ore 12;
Gli stessi sono altresì consultabili sul sito www.comune.aprica.
so.it nell’area dedicata alla Programmazione urbanistica e ini-

ziative urbanistiche PGT nonché nell’area Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio.
Eventuali osservazioni, che dovranno essere riferite unicamente ai contenuti della ripubblicazione, potranno essere presentate all’Ufficio di Segreteria entro 30 giorni consecutivi dalla data
di scadenza del termine per il deposito degli atti di variante.
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; pertanto quelle che venissero presentate oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Aprica, 25 luglio 2018
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Frigoli
Comune di San Giacomo Filippo (SO)
Pubblicazione e deposito atti relativi alla variante puntuale al
vigente piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12
e s.m.i.
RENDE NOTO CHE
gli atti relativi alla variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT), adottati con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 27 giugno 2018, sono depositati presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi dal 16 luglio 2018 fino al
15 agosto 2018, affinché chiunque possa prenderne visione durante gli orari di apertura al pubblico e, nei successivi 30 giorni,
scadenti il 14 settembre 2018, presentare eventuali osservazioni.
Nello stesso periodo gli atti sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune: www.comune.sangiacomofilippo.so.it.
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia, in carta libera, e presentate all’ufficio protocollo del
Comune.
San Giacomo Filippo, 16 luglio 2018
Adamo Lisignoli

– 364 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2018

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque
sotterranee ad uso scambio termico in impianto a pompa di
calore da un pozzo da escavare in comune di Saronno (VA),
presentata dalla società Aldir s.r.l. - Pratica n. 2822
Il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato alla firma con decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018
RENDE NOTO
che la Società Aldir s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 01943850121), con sede
legale a Saronno (VA) - Via Nicolò Tommaseo, n. 3/D, ha presentato domanda in data 2 luglio 2018 - prot. n. 36252 intesa ad ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterranee ad
uso scambio termico in impianto a pompa di calore da un pozzo da escavare in Comune di Saronno (VA) al mappale n. 179,
foglio 9, per una portata media prevista di 1,32 l/s (41.627 mc/
anno) e massima di 8,9 l/s. Le acque prelevate saranno reimmesse in falda attraverso un pozzo di restituzione da terebrarsi al
mappale n. 202.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la succitata istanza dovranno essere presentate
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Saronno
(VA). Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 11 luglio 2018
Per il responsabile del settore energia, rifiuti, risorse idriche
Il responsabile del settore amministrativo
Maria Grazia Pirocca
Comune di Lavena Ponte Tresa (VA)
Verifica di esclusione da VAS del permesso di costruire
convenzionato CP5 in variante al PGT sui mappali 3694-6419
foglio 2 di Lavena Ponte Tresa - Avvio del procedimento individuazione di autorità procedente, autorità competente e
soggetti interessati. Avviso deposito atti
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
«GESTIONE TECNICO TERRITORIALE»,
AVVISA CHE
con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 12 luglio 2018 è stato dato avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del permesso di costruire convenzionato, comparto CP5, in variante al PGT sui mappali 3694-6419 foglio 2 di
Lavena Ponte Tresa, unitamente alla verifica di esclusione dello
stesso dalla valutazione ambientale strategica (VAS), gli atti sono depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio tecnico
del comune.
Lavena Ponte Tresa,14 luglio 2018
Il responsabile del settore
Mauro Bignami
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Altri
Azienda Speciale Consorile Ovest Solidale
Pubblicazione estratto approvazione accordo di programma
e piano di zona 2018-2020
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Zonale
Brescia Ovest comunica che l’Assemblea stessa con delibera
n. 11 del 4 giugno 2018 ha approvato l’accordo di programma
per l’adozione e l’attuazione del piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizio sociali dell’ambito distrettuale n. 2
Brescia Ovest, sottoscritto da tutti i sindaci dell’ambito e dal Direttore Generale dell’ASL di Brescia.
Detto documento è depositato agli atti dell’Ufficio di Piano
dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale, a disposizione
di chiunque volesse prenderne visone.
Il presidente dell’assemblea dei sindaci
Giorgio Guarneri

