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Statuto del Comune di Bascapè (PV)
Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 35 
del 28 novembre 2011
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Art. 49 – Referendum consultivo

capo iii 
i servizi pubblici e la cooperazione tra enti locali

Art. 50 - I servizi pubblici
Art. 51 – L’istituzione dei servizi sociali
Art. 52 – La cooperazione tra enti locali
Art. 53 – Le convenzioni
Art. 54 – I consorzi
Art. 55 – Gli accordi di programma

capo iv
 i procedimenti ed i controlli

Art. 56 – La revisione economico-finanziaria
Art. 57 – Il procedimento
Art. 58 – Il controllo

TITOLO VI 
NORME CONCLUSIVE

Art. 59 – I regolamenti comunali
Art. 60 – Le modifiche parziali e il mutamento dello statuto
Art. 61 – La Commissione comunale per la redazione, adeguamento  
                  Statuto e regolamenti comunali
Art. 62 – Rimando alle disposizioni legislative
Art. 63 – Efficacia dello Statuto
Art. 64 – Attuazione dello Statuto

——— • ———

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
 Le finalità

1. Il Comune di Bascapè è Ente autonomo nell’ambito dei 
principi fissati dalle norme comunitarie, dalla Costituzione, dalle 
leggi della Repubblica Italiana e della Regione Lombardia. 
Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle 
leggi statali e regionali.
Rappresenta e cura gli interessi di tutta la comunità, ne promuo-
ve lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico.

2. Il Comune di Bascapè, con il presente Statuto, fissa i principi 
e le norme che, assicurino alla comunità il mantenimento della 
sua identità e della sua personalità.
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Art. 2
 I simboli dell’identità

Lo stemma e il gonfalone rappresentano, simbolicamente, il 
Comune di Bascapè le cui caratteristiche sono definite con deli-
bera del Consiglio comunale.

Art. 3
 Le scelte programmatiche

1. Il Comune, nelle scelte politiche ed operative, privilegia gli 
interventi necessari per annullare ogni distanziamento e barrie-
ra sociale, favorire la prosperità di tutti, proteggere la salute, la 
sicurezza materiale, il riposo e il benessere di ciascuno, scongiu-
rare le antiche e nuove schiavitù.

2. Settori privilegiati di intervento sono altresì i servizi socia-
li, la cultura e l’arte, il tempo libero, l’economia e il territorio. La 
loro espressione e il loro sviluppo sono regolate da apposite 
deliberazioni.

3. Ritiene essenziale la difesa e il sostegno dei cittadini in ogni 
loro diritto ed interesse.

Art. 4 
I rapporti con il cittadino

1. Il Comune, nell’ambito delle sue funzioni, esercita l’autorità 
conferita, con giustizia e tolleranza, rettitudine ed onestà. Regola 
i rapporti con i cittadini secondo tre momenti: l’ascolto, la com-
prensione, la risposta. Assicura imparzialità nel comportamen-
to, riservatezza nella cura degli interessi particolari dei cittadini, 
informazione chiara, ampia e leale su tutto ciò che li riguarda 
come singoli e come collettività. Assicura altresì il funzionamento 
corretto e puntuale di tutti i servizi da lui erogati e si impegna a 
perfezionare, nel tempo, efficienza e funzionalità.

2. Il Comune riconosce il dinamismo dialettico e con la re-
sponsabile collaborazione di tutti, stimola la vita di relazione dei 
cittadini, il rispetto reciproco e la solidarietà.

Art. 5 
I rapporti con le istituzioni sovraccomunali

1. Il Comune ricerca e favorisce idonee relazioni con i Comuni 
confinanti; ricerca e sostiene relazioni con associazioni, enti ed 
istituzioni, anche al di fuori della realtà locale, con i quali unire gli 
sforzi e le iniziative necessari allo sviluppo globale di comunità 
sovraccomunali legate da interessi e problemi comuni.

2. Rappresenta tutti i cittadini negli organismi superiori prepo-
sti alla programmazione economica, territoriale e ambientale e 
concorre alla formazione di piani e programmi sovraccomunali 
al fine di tutelare gli interessi di tutta la comunità.

3. Per la sua sicurezza e per la sua sopravvivenza, collabora 
perché tali organismi operino con giustizia e lealtà.

4. Col presente Statuto, il Comune afferma e sancisce la sua 
autonomia, fondandola sulla grandezza della sua terra e la soli-
darietà delle persone che vi abitano. 

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE

capo i
il consiglio comunale

Art. 6 
Competenze del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta la collettività ed è l’or-
gano d’indirizzo politico, sociale e amministrativo del Comune 
e ne controlla l’attuazione ed è la sede naturale del dibattito 
politico.

2. Le competenze deliberative del Consiglio Comunale sono 
quelle relative agli atti fondamentali previsti dalla Legge.

Art. 7
 Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che predi-
spone l’ordine del giorno ne presiede i lavori e ne fa osservare il 
Regolamento.
Dirige i dibattiti consiliari, concede la parola, pone ai voti ed an-
nuncia i risultati delle votazioni, assicura l’ordine della seduta e 
la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la se-
duta ed ordinare che venga espulso dall’aula il consigliere che 
reiteratamente violi il Regolamento, o chiunque del pubblico sia 
causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consi-
glio è presieduto dal Vice Sindaco qualora sia componente del 
Consiglio, altrimenti dall’Assessore più anziano tra quelli che fac-
ciano parte del Consiglio;

3. Qualora nessun assessore presente faccia parte del Consi-
glio comunale ,la seduta è presieduta dal Consigliere anziano, 
tale essendo colui che abbia ripotato la cifra individuale più al-
ta,( costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appar-
tiene aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sinda-
co neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati 
consiglieri). 
In caso di sua assenza od impedimento è considerato Consi-
gliere anziano il Consigliere presente con la cifra più alta imme-
diatamente inferiore. A parità di voti è consigliere «anziano» il più 
anziano di età.

Art. 8 
Gruppi consiliarI

1. Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consiliari, con le 
modalità previste dal regolamento e dell’avvenuta costituzione 
ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale .

2. Il regolamento può prevedere l’istituzione della conferenza 
dei Capigruppo e le relative attribuzioni. 

Art. 9 
 Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Co-
munale neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dal-
la proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da no-
tificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella se-
duta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione italiana.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, 
è presieduta dal Sindaco.

4. La seduta è pubblica e la votazione palese. Ad essa può 
partecipare il consigliere delle cui cause ostative si discute.

5. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei 
consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità.

6. Nella stessa seduta il Sindaco, assunta la presidenza, co-
munica al Consiglio la composizione della Giunta tra cui il Vi-
ce Sindaco - dallo stesso nominato - e la proposta degli indirizzi 
generali del mandato di governo che vengono discussi ed ap-
provati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati.

Art. 10
 Principi sul funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta 
dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento. 

2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina in 
particolare:

a) Le modalità per la convocazione del consiglio, la presenta-
zione e la discussione delle proposte;

b) Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle 
sedute,

c) L’eventuale disciplina della gestione delle risorse da attri-
buire al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello 
dei Gruppi consiliari;

d) Le modalità di esercizio da parte dei consiglieri del diritto 
d’iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni 
del Consiglio, nonché di presentazione d’interrogazioni, in-
terpellanze e mozioni;

e) Le norme relative alla pubblicità delle sedute ,nonché le 
procedure di verbalizzazione e di pubblicità delle stesse.

Art. 11 
Diritti dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia infor-
mazione sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. Le forme ed 
i modi per l’esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regola-
mento. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al segreto 
d’ufficio nei casi determinati dalle disposizioni vigenti in materia 
e dal Regolamento.
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2. Ciascun consigliere ha altresì il diritto di intervenire nelle di-
scussioni nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento. 
Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.

3. I consiglieri possono presentare al Sindaco interrogazioni o 
richieste; il Sindaco direttamente o tramite l’assessore preposto 
al ramo d’attività cui inerisce l’interrogazione o la richiesta ne dà 
risposta scritta, entra i trenta giorni successivi; 

4. I Consiglieri possono presentare interrogazioni mozioni, che 
vengono iscritte nell’ordine del giorno del primo Consiglio Co-
munale utile, secondo l’ordine di presentazione, salvo che sia 
stata richiesta da un quinto dei consiglieri la convocazione del 
consiglio comunale per la discussione della mozione. 

5. Il Regolamento può stabilire forme di contingentamento 
delle discussioni.

Art. 12 
 Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del 
Consiglio comunale e di partecipare alle sedute delle quali fan-
no parte.

2. In caso di mancata o ingiustificata partecipazione di un 
Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale ,il 
Presidente avvia la procedura di decadenza, notificando allo 
stesso la contestazione delle assenze ingiustificate e chieden-
do eventuali cause giustificative da presentare entro venti giorni 
dalla notifica.

Art. 13 
 Nomine

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende e Istituzioni, indicando i criteri e le competenze rite-
nute utili per la selezione dei candidati.

Art. 14 
Commissioni

1. Il Consiglio può istituire commissioni permanenti, temporali 
o speciali.

2. Il Regolamento ne disciplina il loro numero, le materie di 
competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispet-
to del criterio proporzionale.

Art. 15 
Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

a)  alla Giunta comunale;

b) ad almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati;

c) ad un gruppo consiliare costituito;

d) agli elettori secondo le modalità di cui all’art 48 del pre-
sente statuto;

2. Il bilancio annuale, quello pluriennale, il conto consuntivo 
e le nomine presso enti, aziende, istituzioni od organi interni od 
esterni al Comune sono proposti al Consiglio comunale dalla 
Giunta.

3. Le proposte di deliberazione di iniziativa consiliare, per es-
sere discusse in Consiglio Comunale, devono essere presentate 
per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i 
mezzi per far fronte alle eventuali spese previste, nonché ripor-
tare i pareri del Segretario comunale e degli uffici competenti.

Art. 16 
Presentazioni di mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta 
del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli 
stessi.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza compu-
tare il Sindaco, viene messa in discussione non prima dei dieci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il Sinda-
co e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione 
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla 
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 

Art. 17
 Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono co-
municate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di pre-
sa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio 
la relativa surroga.

2. Il Sindaco deve convocare il Consiglio Comunale entro 
venti giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nella stessa se-
duta si procede alla surroga attribuendo il seggio vacante al 
candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto.

Art. 18 
Sostituzione dei singoli Assessori

Il Sindaco può revocare gli Assessori dandone motivata co-
municazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 19 
Sostituzione del Sindaco e della Giunta comunale

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-
za o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si attiva la proce-
dura per lo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e 
la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Con-
siglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, 
le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco o, in caso di 
impedimento, dall’Assessore Anziano.

2. Se il Sindaco presenta le dimissioni ,queste sono presentate 
per iscritto al Consiglio Comunale.

3. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presenta-
zione senza che le dimissioni siano ritirate dal Sindaco, diventa-
no irrevocabili e danno luogo alla cessazione della carica del 
Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del 
Consiglio Comunale. 

4. Di tale evenienza ,il Segretario comunale né da comunica-
zione al Prefetto per i provvedimenti di competenza previsti dalla 
vigente legge . 

capo ii 
la giunta comunale

Art. 20
Ruolo e competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella defi-
nizione dell’iniziativa politica –amministrativa ,nell’attuazione 
degli indirizzi generali enunciati dal Consiglio comunale e nella 
formulazione di direttive a specificazione degli interessi consiliari. 

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’iniziativa per le de-
liberazioni del Consiglio comunale e nella predisposizione della 
relazione sull’attività svolta.

3. La Giunta assume ,ai sensi di legge, tutti gli atti di ammi-
nistrazione ,non riservati dalla legge o dal presente Statuto al 
Consiglio comunale o non attribuiti al Sindaco.

Art. 21
 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da un numero massimo di Assessori stabilito dal Testo 
Unico ,o dalla norma vigente nel tempo;

2. I componenti della Giunta comunale possono essere scel-
ti fra cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non 
facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di can-
didabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere 
secondo le leggi vigenti, il loro curriculum vitae deve essere alle-
gato al decreto di nomina .

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto 
di voto.

4. Nella composizione della Giunta dovranno essere assicura-
te condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuoven-
do la presenza di entrambi i sessi.

5. Qualora la composizione della Giunta viene fissata, in un 
numero pari di componenti ,il quorum strutturale è raggiunto 
con la presenza della metà dei componenti per carica, mentre 
nella votazione ,in caso di parità , prevale il voto del Presidente o 
di chi ne fa le veci. 
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Art. 22
 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice 
Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella 
prima seduta successiva alla elezione insieme agli indirizzi ge-
nerali del mandato di governo; 

2. Le cause d’ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di 
assessore comunale sono stabilite dalla legge;

3. I soggetti nominati come assessori non devono aver rico-
perto tale carica nei tre mandati consecutivi immediatamente 
precedenti alle elezioni.

4. Le dimissioni di Assessore, presentate per iscritto al protocol-
lo comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto. 
Le stesse diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la 
relativa sostituzione.

Art. 23
 Competenze della Giunta

La Giunta compie tutti gli atti amministrativi che assicurano 
la concreta attuazione agli indirizzi espressi ed alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Comunale. Attraverso un’attenzione co-
stante alle istanze espresse dagli organismi di partecipazione 
popolare (Commissioni comunali di partecipazione), la Giunta 
svolge altresì una funzione propositiva nei confronti dello stesso 
Consiglio.

Art. 24 
Principi sul funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa 
la data della seduta e gli oggetti dell’ordine del giorno tenendo 
conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori ed istruiti dai 
Servizi competenti.

2. Le modalità di convocazione della Giunta e del funziona-
mento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza 
dei componenti.

4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. 
5. E’vietato dalla legge, ricoprire incarichi e assumere consu-

lenze, da parte del Sindaco o degli assessori, presso enti, azien-
de ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e 
alla vigilanza del Comune. 

Art. 25 
Ruolo e competenze degli Assessori

1. Le attribuzioni degli assessori, raggruppate per settori omo-
genei, sono conferiti con atto del Sindaco e sono revocabili e 
modificabili in ogni momento.

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, 
sono comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta 
successiva. 

Art. 26
 Adozione delle deliberazioni e verbalizzazione

1. La Giunta delibera sulla base di proposte scritte, formulate 
dai suoi componenti o dai Consiglieri comunali delegati ,pre-
sentate al Segretario Comunale, il quale provvede, prima di sot-
toporle ad esame, ad istruirle, formulando od acquisendo tutti i 
pareri e le attestazioni richieste dalla legge, con riferimento alla 
legittimità delle proposte, alla loro regolarità tecnica e contabi-
le ed alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa che ne 
deriva.

2. La votazione delle proposte sottoposte alla Giunta è sem-
pre palese. Si ritengono approvate le proposte che ottengono la 
maggioranza assoluta dei votanti.

3. Il verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni. Il 
verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale e, 
comunque, come previsto dalla legge.

 
Art. 27 

Controllo sulle deliberazioni della giunta comunale
Le deliberazioni della Giunta Comunale sono pubblicate, co-

municate ai Capigruppo e rese esecutive nei termini di Legge.

capo iii 
il sindaco

Art. 28 
 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 
Comune cui provvede, con la collaborazione degli assessori da 

lui preposti alla cura dei settori di attività, coordina l’attività di tut-
ta l’Amministrazione, al fine di garantire la necessaria unitarietà 
della gestione.

2. Ha competenza e poteri d’indirizzo, di vigilanza e controllo 
dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità di elezione ,i casi di incom-
patibilità e di ineleggibilità all’ufficio del Sindaco ,il suo status e 
le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco ,oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale orga-
no di amministrazione e di vigilanza nonché i poteri di autorga-
nizzazione delle competenze connesse all’ufficio. 

5. Il Sindaco, quale Presidente della Giunta e massimo re-
sponsabile dell’Amministrazione, sovrintende all’attività degli 
Assessori ed ha la competenza generale residuale sulle materie 
che non siano state attribuite alla competenza specifica degli 
Assessori.

6. Il Sindaco assume la rappresentanza dell’Amministrazione 
verso l’esterno. E’ garante del rispetto degli indirizzi politici adot-
tati dall’amministrazione e della loro concreta attuazione.

Art. 29 
Competenze del Sindaco

1. Spetta al Sindaco l’emanazione degli atti di cui la legge gli 
attribuisce la competenza.

2. Compete al Sindaco nell’ambito delle attribuzioni ammini-
strative comunali :

a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunali, 
fissandone l’ordine del giorno;

b) emanare i provvedimenti di occupazione d’urgenza e di 
avvio del procedimento espropriativo;

c) adottare ordinanze ordinarie nelle materie di propria 
competenze;

d) nominare il segretario comunale ,nel rispetto della norma-
tiva vigente;

e) promuovere ed assumere iniziative per concludere accor-
di di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla 
legge;

f) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commer-
ciali ,

g) nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, definire ed 
attribuire gli incarichi dirigenziali e di collaborazione ester-
na secondo i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo 
Unico, dal presente Statuto e dal Regolamento Comunale;

h) nominare i componenti delle commissioni consultive co-
munali, salvo che la legge non provveda altrimenti.

3. Il Sindaco promuove e resiste alle liti per gli ambiti ovvero 
per gli atti di competenza degli organi di governo, assumendo 
in tali evenienze la rappresentanza in giudizio dell’Ente.

Art. 30 
Vice-Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sinda-
co temporaneamente assente così come disposto dalle vigenti 
norme di legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco alla 
sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore Anziano.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, deca-
denza o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte 
dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco vengono presentate per iscritto al 
Vice Sindaco che provvede a riunire il Consiglio entro il decimo 
giorno feriale successivo; le stesse, trascorso il termine di venti 
giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono irrevoca-
bili e danno luogo alla cessazione della carica da Sindaco ed 
agli altri effetti previsti dalla vigente legge nazionale.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

capo i
 organizzazione uffici e personale

Art. 31 
I principi

L’organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servi-
zi sono uniformati ai principi della democrazia, della partecipa-
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zione e della razionalizzazione delle procedure per conseguire 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Art. 32
 Il segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, 
iscritto all’Albo dì appartenenza. Il Segretario Comunale dipen-
de funzionalmente dal Sindaco.

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comu-
nale sono disciplinate dalla Legge.

3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assisten-

za giuridico - amministrativa nei confronti degli organi 
dell’ente in ordine alla conformità dell’azione ammini-
strativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsa-
bili delle aree e ne coordina l’attività;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisten-
za, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone 
la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti dei quali l’ente è parte ed au-
tenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 
dell’ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai 
regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l’assi-
stenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei 
criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla 
normativa regolamentare del Comune.

4. Tra le funzioni di cui alla lettera e) dei precedente comma 3 
possono essere anche previste quelle di cui al comma 3 dell’ar-
ticolo 107 dei d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 33 
 Assistenza e verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio 
con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di 
rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, 
dagli assessori e dai consiglieri.

2. Delle sedute pubbliche del Consiglio è redatto processo 
verbale, che dovrà contenere gli interventi dei consiglieri che ne 
consegnino il testo scritto.

3. Il provvedimento deliberativo non conterrà il verbale a me-
no che ciò sia espressamente richiesto da qualche consigliere 
che, in tal caso, dovrà produrre in forma scritta o dettare le pro-
prie dichiarazioni.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal 
Segretario Comunale.

5. Il Consiglio Comunale approva i processi verbali delle se-
dute, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 34 
Gli uffici comunali

1. L’organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzio-
nale per modularsi sull’attività che concretamente deve essere 
svolta.

2. Gli Uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la fles-
sibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbono essere 
realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

3. L’organizzazione strutturale deve essere aperta per consen-
tire apporti specialistici esterni, integrata per evitare, secondo la 
logica unitaria del programma di attività, la frattura tra i vari set-
tori operativi.

4. L’amministrazione per atti deve essere residuale e deve im-
prontare solo quei servizi che non possono essere organizzati 
per progetti e obiettivi.

5. Il regolamento disciplina la struttura organizzativa degli 
uffici.

Art. 35
Il personale

1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desu-
mibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organiz-
zato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e 
profili professionali.

2. Esso è organizzato in base ai principi della partecipa-
zione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, 
qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità e 
professionalità.

3. I criteri che debbono seguirsi nell’organizzazione funziona-
le del personale comunale sono configurati nella contrattazio-
ne, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione e compe-
tenza. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello improntato alla 
partecipazione.

4. In base ai principi e criteri enunciati, il Regolamento deter-
mina l’organizzazione del personale.

TITOLO IV
AZIONE AMMINISTRATIVA PARTECIPAZIONE E SOCIETA’

capo i
servizi pubblici e la cooperazione tra enti locali

Art. 36 
I servizi pubblici

Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle 
proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

capo ii
società civile, volontariato, associazionismo

Art. 37
La società civile e la democrazia «partecipata»

1. Il Comune riconosce l’esistenza della società civile come 
pre-esistente la propria formazione e la assume come origine di 
processi che, sviluppandosi, possono assumere rilevanza pubbli-
ca e successiva valenza istituzionale.

2. Il riconoscimento e l’interrelazione con le espressioni della 
società sono la prima radice per mettere i cittadini nella pro-
spettiva «di giungere al governo di sè medesimi» - è questa la 
sostanza e questo lo stile di una democrazia sociale e politica 
«partecipata», attuata nell’ambito municipale.

Art. 38
L’attenzione al volontariato

1. Le diverse forme del volontariato sociale, nel loro operare 
in nome della solidarietà, dell’amicizia, del vicinato, del disinte-
resse, della gratuità, trovano nel Comune attenzione ed ascolto.

2. Attenzione, ascolto e possibilità di collaborazione configu-
rano il primo concreto aspetto di un intento e di un’opera di 
valorizzazione delle energie e della presenza della società civile 
cui l’Amministrazione comunale si impegna, sottolineando il va-
lore storico e la necessità del volontariato, secondo i modi con 
cui questo si manifesta e si attiva nella storia. 

Art. 39
Il rapporto con l’associazionismo

Nell’articolarsi della società civile, il Comune riconosce ed af-
ferma l’importanza dell’associazionismo nelle sue diverse forme, 
soprattutto di quelle operanti sul proprio territorio, e si impegna a 
promuoverne presenza ed attività in un’ottica di collaborazione 
e di solidarismo. A questi fini sono previsti momenti di consulta-
zione di tutto l’associazionismo o di settori particolari di esso - 
su iniziativa dell’Amministrazione comunale o per istanza delle 
associazioni - e modi di collaborazione e sostegno del Comune 
alle associazioni, secondo le modalità definite nel Regolamento, 
sia per iniziative specifiche, sia nell’ambito di attività consuete.

Art. 40
Le convenzioni per la gestione di attività sociali

Nell’ottica della collaborazione e del costante rapporto tra 
società civile e istituzioni, il Comune può stipulare convenzioni, 
di collaborazione o di delega, per la gestione di servizi, così co-
me per la realizzazione di attività e di iniziative di rilievo sociale 
e pubblico, con associazioni operanti sul proprio territorio o at-
tive nell’ambito nazionale e con presenze della cooperazione, 
privilegiandole in quanto portatrici di finalità solidaristiche e di 
progettualità sociale.

Art. 41
I rapporti con la cooperazione

Ancora nell’ottica della partecipazione e della democrazia, 
e perché di queste sia favorita l’estensione anche nell’ambito 
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delle attività economiche, il Comune di Bascapè favorisce le 
attività associate e cooperative; nei limiti derivanti dalla propria 
caratterizzazione istituzionale, può collaborare in particolare per 
il loro costituirsi e per il loro primo operare. 

capo iii 
una democrazia «partecipata»

Art. 42
Le commissioni comunali obbligatorie e di partecipazione
1. L’ampliamento della partecipazione, il dispiegarsi di pro-

cessi che portino i cittadini alla gestione della cosa pubblica, 
si esprimono con particolare efficacia, nel Comune di Bascapè, 
attraverso l’attività di Commissioni comunali obbligatorie e di 
partecipazione che l’Amministrazione provvede a costituire all’i-
nizio di ciascun mandato o in altro momento, secondo quanto 
viene suggerito dalle contingenze, per necessità o su iniziative 
specifiche.

2. Momenti autentici di democrazia diffusa, queste Commis-
sioni comunali realizzano, concretamente, la partecipazione dei 
cittadini all’Amministrazione locale.

Art. 43
 La costituzione degli organismi di partecipazione

1. Ciascuna commissione ha finalità e competenze definite.
2. Il modo della loro composizione, i loro compiti e le modalità 

operative sono indicate, per ciascuna, nella delibera che ne de-
termina il loro costituirsi.

Art. 44
 L’operare delle Commissioni di partecipazione

1. In termini generali, alle Commissioni comunali di partecipa-
zione sono demandati compiti di rappresentanza del Comune 
in settori specifici. 

2. La loro attività si articola attraverso la raccolta di informa-
zioni, l’elaborazione di progetti e la collaborazione all’esecu-
zione dell’intervento progettato, dopo relaziona agli organismi 
elettivi competenti.

TITOLO V
ACCESSO AGLI ATTI

capo i 
diritti e modi della partecipazione nell’ambito degli «atti» comunali

Art. 45
L’informazione sulle procedure e la disponibilità degli «atti»
Con lo sguardo volto ad un progressivo ampliamento parteci-

pato della democrazia, ed al crescere di una compiuta coscien-
za, individuale e sociale, di cittadinanza responsabile, il Comune 
garantisce la disponibilità pubblica e l’accesso alla conoscen-
za degli atti dell’Amministrazione comunale, così come garanti-
sce la disponibilità e la diffusione delle informazioni sulle proce-
dure formali, finalizzate alla formazione degli atti stessi.

Art. 46
 L’accesso e la consultazione come diritto personale e 

sociale
1. Disponibilità degli atti, accesso alla loro consultazione e 

informazione configurano un diritto personale per i cittadini, e 
sono un diritto sociale di enti, organismi del volontariato, asso-
ciazioni, cooperative, società economiche e produttive, ove si 
configuri un interesse in rapporto a situazioni giuridicamente 
tutelate.

2. I modi e i limiti per l’accesso, la consultazione e la copia 
degli atti dell’Amministrazione comunale sono indicati nel Rego-
lamento comunale, che applica e precisa in termini operativi le 
disposizioni di legge.

capo ii
 diritto di iniziativa e referendum consultivo

Art. 47 
Il diritto di proposizione

1. Nel dialogo tra cittadini e istituzioni sono previste istanze, 
petizioni, proposte e richieste di assemblee pubbliche, che cit-
tadini singoli o associati tra loro a diverso titolo, possono avan-
zare, all’Amministrazione su argomenti di carattere pubblico e 
generale. 

2. Il Comune riconosce inoltre gli istituti dell’iniziativa popola-
re e del referendum consultivo come strumenti di ampliamento 
della democrazia partecipata, di espressione organizzata della 
società civile e di collegamento tra la comunità e i suoi organi 
elettivi. 

Art. 48 
Il diritto di iniziativa

1. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la pre-
sentazione al Consiglio Comunale di formali proposte di deli-
berazione concernenti provvedimenti amministrativi di interesse 
generale.

2. Tali proposte debbono essere sottoscritte da almeno un 
quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il Re-
golamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autentica-
zione delle firme dei sottoscrittori.

3. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) designazioni, elezioni, nomine, revoche, decadenze e, in 

generale, questioni concernenti persone;
b) bilancio, finanze, tributi;
c) materie sulle quali il Consiglio Comunale debba espri-

mersi entro termini stabiliti per legge o debba esprimere 
pareri richiesti da disposizioni di legge;

d) oggetti sui quali il Consiglio comunale abbia già assun-
to provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni 
finanziari.

4. Il Sindaco, accertata la regolarità della raccolta e sottoscri-
zione delle firme, a termini di regolamento, iscrive la proposta di 
iniziativa popolare all’ordine del giorno della prima seduta del 
Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale, prima dell’esame di merito della 
proposta di iniziativa popolare, ne valuta l’ammissibilità ai sensi 
del precedente comma 3.

Art. 49
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è ammesso su questioni di rilevan-
za generale, interessanti l’intera collettività comunale, sui quali 
il Consiglio Comunale abbia competenza deliberativa. Sono 
escluse dal referendum le materie di cui al comma 3 del prece-
dente articolo.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) quando il Consiglio Comunale deliberi di farvi ricorso a 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
b) quando vi sia richiesta da parte di almeno un quinto dei 

cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura 

del Comitato promotore, nel tempo massimo di un mese. Il re-
golamento disciplina le modalità di raccolta e autenticazione 
delle firme dei sottoscrittori, l’accorpamento di più referendum e 
le modalità di svolgimento delle consultazioni.

4. Il Consiglio Comunale valuta l’ammissibilità del referendum 
di iniziativa popolare ai sensi del precedente comma 1. Qualora 
tale ammissibilità sia pronunciata a maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati, il Sindaco fissa la data del referendum en-
tro il termine massimo di mesi sei dalla esecutività della delibe-
razione di Consiglio non coincidenti con le operazioni elettorali 
comunali.

5. Qualora al referendum abbia partecipato la maggioranza 
assoluta degli elettori aventi diritto al voto, il Sindaco, entro un 
mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive 
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

capo iii 
i servizi pubblici e la cooperazione tra enti locali

Art. 50 
I servizi pubblici

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale del-
le proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l’attività degli 
uffici comunali, i servizi di ogni tipo sono prodotti ed erogati in 
base a valutazioni di convenienza economica-operativa e so-
ciale effettuate dal Consiglio Comunale, da organismi comunali 
previsti dalla legge, da consorzi, da società in partecipazione e 
da soggetti privati.
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3 . Il Consiglio comunale delibera circa le modalità di produ-
zione e di erogazione del servizio.

4. Il Consiglio comunale delibera la costituzione dei soggetti 
pubblici sopra indicati e le forme di partecipazione in alcuni di 
essi.

Art. 51
L’istituzione dei servizi sociali

1. Per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprendito-
riale il Comune può prevedere la costituzione di un’apposita Isti-
tuzione. Essa è dotata di autonomia gestionale.

2. Organo dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, 
il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità 
gestionale. Il Direttore, nominato, può essere revocato con deli-
bera di Giunta.

3. Il Direttore dell’Istituzione può essere un dipendente comu-
nale o un funzionario non dipendente. Al Direttore ed al Perso-
nale si applica la norma contrattuale dei Dipendenti Enti Locali.

4. Gli Amministratori dell’Istituzione sono nominati dal Consi-
glio Comunale sulla base di un documento che indica il pro-
gramma e gli obiettivi da raggiungere. Il documento proposto, 
sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnato, deve es-
sere presentato al Segretario comunale almeno 5 giorni prima 
dell’adunanza. Il Consiglio di Amministrazione, composto da 
cinque membri, è eletto dal Consiglio Comunale a maggioran-
za di voti dei consiglieri assegnati nel rispetto proporzionale del-
la minoranza e dura in carica tre anni. Dal seno del Consiglio di 
Amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall’avve-
nuta elezione da parte del Consiglio. La carica del Presidente e 
dei membri è incompatibile con quella di consigliere comunale.

5. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revo-
cati su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri 
assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestual-
mente alla loro sostituzione.

Art. 52
La cooperazione tra enti locali

L’attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi 
d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi 
dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi 
ed intese di cooperazione.

Art. 53
Le convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento 
e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove at-
tività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di 
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi socia-
li ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite conven-
zioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti 
dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggio-
ranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 54
I consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi stabiliti nel 
presente Statuto, può promuovere la costituzione di Consorzi tra 
Enti locali per realizzare e gestire i servizi rilevanti sotto il profilo 
economico ed imprenditoriale, qualora non sia opportuna l’isti-
tuzione di azienda speciale.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo 
comma del precedente articolo, deve prevedere l’obbligo di 
pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi 
pretori degli enti contraenti del Consorzio che deve disciplina-
re l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente se-
condo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in 
quanto compatibili.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si in-
tendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità 
di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 55 
Gli accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o pro-
grammi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano 
dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordina-
mento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, pro-
muove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre la finalità da perseguire, deve prevedere le 
forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi 
surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate 
e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano 
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento i rapporti tra gli 
enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo previa deliberazio-
ne d’intenti approvata dal Consiglio Comunale e, nel caso di 
variante allo strumento urbanistico la stessa sarà ratificata dal 
Consiglio Comunale.

capo iv 
i procedimenti ed i controlli

Art. 56 
La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta 
dei suoi membri - un revisore dei conti scegliendolo fra gli ap-
partenenti ad una delle categorie in dicate nel T.U. vigente .

2. . Il revisore dei conti dura in carica tre anni e non è revoca-
bile, salvo per inadempienza; è rieleggibile una sola volta. Ha 
diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente. Partecipa alle 
riunioni della Giunta, dell’Istituzione e del Consiglio su espressa 
richiesta per consulenze di natura contabile e per argomenti 
connessi al mandato conferito.

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del rego-
lamento, svolge le seguenti funzioni:

 − collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di 
controllo e di indirizzo;

 − esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 
della gestione del Comune;

 − attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione, redigendo apposita relazione, che accom-
pagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto 
Consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e 
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produtti-
vità ed economicità della gestione. Il revisore dei conti risponde 
della verità delle sue attestazioni ed adempie al dovere con la 
diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella 
gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio 
Comunale.

Art. 57
Il procedimento

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimen-
ti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguirsi 
e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza, econo-
micità e socialità dell’azione. Essi debbono assicurare, oltre ai 
presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed 
esterna e debbono essere improntati alla massima pubblicità.

2. Il Regolamento verrà a disciplinare il procedimento che in 
concreto dovrà essere seguito, rendendolo pubblico ed assicu-
rando l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Art. 58
Il controllo

Il regolamento determina le modalità di svolgimento del 
controllo economico e di gestione. Dovrà essere effettuata la 
valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa 
corrispondenza al programma, nonché‚ ai tempi tecnici di rea-
lizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

 
TITOLO V

NORME CONCLUSIVE

Art. 59 
I regolamenti comunali

1. Il compimento amministrativo e funzionale del presente 
Statuto e affidato alla definizione ed all’approvazione - da parte 
del Consiglio Comunale, entro un anno dall’approvazione dello 
Statuto - di uno o più Regolamenti Comunali, o di altri strumenti 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 08 febbraio 2012

– 15 –

specifici aventi valore di Regolamento, riguardanti le modalità 
di azione di organismi, commissioni, uffici e settori del Comune.

2. Fino all’approvazione delle previste norme a carattere re-
golamentare, rimangono in vigore le norme precedenti, se ed in 
quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.

3. I Regolamenti di natura tributaria devono rispettare i princi-
pi dello Statuto del Contribuente stabilito dalla legge nazionale 
garantendone:

 − interpretazione autentica delle disposizioni solo attraverso 
la stessa fonte normativa;

 − conoscenza, semplificazione, chiarezza e motivazione de-
gli atti;

 − tutela dell’affidamento e della buona fede;
 − irretroattività delle disposizioni tributarie;
 − riferimento al Garante per ogni eventuale controversia pre-
vista dalla Legge.

Art. 60 
 Le modifiche parziali e il mutamento dello Statuto

1. La sostituzione integrale dello Statuto o sue modifiche par-
ziali, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure 
e la maggioranza previste dalla legge. Gli atti di abrogazione e 
di sostituzione parziale sono affidati all’approvazione del Consi-
glio comunale che provvede con la medesima deliberazione.

2. I tempi ed i modi di persistenza in vigore delle norme statu-
tarie eventualmente abrogate e la conseguente entrata in vigo-
re delle nuove norme, sono regolati dalla legge.

Art. 61
La Commissione comunale per la redazione, adeguamento 

Statuto e regolamenti comunali
1. Per valutare ed orientare, ove opportuno, l’applicazione 

delle norme statutarie, per il coordinamento redazionale nel-
la stesura dei regolamenti e per l’interpretazione, se richiesta, 
sulla loro applicazione, è istituita una apposita Commissione 
Comunale.

2. La Commissione composta, si attiva ed agisce secondo 
modalità previste in modo specifico nell’ambito delle norme 
del Regolamento riguardanti le Commissioni di partecipazione 
comunale.

Art.  62
 Rimando alle disposizioni legislative

Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto 
si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia 

Art. 63
 Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua af-
fissione albo pretorio dell’Ente.

2. Le sue disposizioni sono immediatamente applicabili an-
che in assenza dei Regolamenti ivi richiamati.

 
Art. 64 

Attuazione dello Statuto
 1. Gli organi del Comune curano con sollecitudine ,secondo 

le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni 
del presente Statuto.

2. I regolamenti previsti nello Statuto sono approvati entro un 
anno dalla data di entrata in vigore.

Statuto del Comune di Olgiate Comasco (CO)
Modifica dello Statuto comunale  approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 40 del 25 novembre 2011

Articolo 84
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale, elegge a maggioranza assoluta dei    
membri, il Revisore Unico dei Conti, scelto tra i soggetti iscritti:

a) al registro dei revisori contabili
b) all’albo dei dottori commercialisti
c) all’albo dei ragionieri

Quanto sopra in attesa del decreto ministeriale di cui all’art. 16, 
comma 25 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 
n.  148 del 14 settembre 2011.

2. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni, non è revo-
cabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e do-
cumenti dell’ente.

4. Il revisore unico dei conti può essere invitato, senza diritto di 
voto, alle sedute della giunta e del consiglio comunale.

5. Il revisore unico dei conti svolge le proprie funzioni in con-
formità delle disposizioni del Regolamento e dell’art. 239 del 
d.lgs.  267/2000.

6. Il revisore unico dei conti è tenuto ad esercitare il controllo 
sul rispetto dei contratti di servizio regolanti i rapporti tra il Co-
mune e le proprie società partecipate; il controllo deve essere 
esercitato anche in via preventiva e il revisore unico dei conti 
ha l’obbligo di comunicare al sindaco e al consiglio comunale 
eventuali inadempienze delle società; tale controllo deve essere 
esercitato con le stesse modalità di cui al punto che precede 
anche in caso di aggiornamento o modifica dei contratti di ser-
vizio o di predisposizione di un nuovo contratto.»

7. Il revisore unico dei conti risponde della verità delle attesta-
zioni e assolve ai suoi obblighi con la diligenza del mandatario. 
Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferi-
sce immediatamente al Consiglio comunale con contestuale 
denuncia agli organi giurisprudenziali ove si configurino ipotesi 
di responsabilità.

8. Il compenso del revisore unico dei conti è deliberato dal 
consiglio comunale ai sensi dell’art. 241 del d. lgs. 267/2000.
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Provincia di Varese 
Esito di gara - Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria 
del verde lungo le SS.PP. (CIG 3358844DBD)

1) procedura aperta ai sensi del r.d. 827/24 e art. 55 del d.lgs 
163/2006 e s.m.;
2) descrizione: servizio manutenzione ordinaria e straordinaria 
del verde lungo le SS.PP.– CIG 3358844DBD - Cat. 27;
3) data di aggiudicazione dell’appalto: 16 gennaio 2012;
4) criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai 
sensi dell’art.82 c.2 lett. b) d.lvo 163/2006 e s.m.; 
5) numero di offerte ricevute: n. 18;
6) impresa aggiudicataria: Crespi s.r.l. – C.so Sempione, 37 
- Parabiago; 
7) importo di aggiudicazione: € 67.146,00 oltre IVA, corri-
spondente ad un ribasso del 29,32%, oltre € 3.076,48 per one-
ri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 
€  70.222,48, oltre IVA;
8) subappalto: Cat. OS24 nei limiti di legge; 
9) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lom-
bardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel. 02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.pro-
vincia.va.it
Varese, 25 gennaio 2012

Il dirigente del settore
Damiano Bosio

Provincia di Varese
Procedura aperta per i lavori di manutenzione straordinaria 
cortile e serramenti interni dell’ISIS Ponti di Gallarate (CIG  
3878505393 -  CUP J36E10000350003)

La Provincia di Varese indice procedura aperta da tener-
si ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 163/2006 e s.m. per i lavori di ma-
nutenzione straordinaria cortile e serramenti interni ISIS «Pon-
ti» di Gallarate, per l’importo a base d’asta di € 178.582,40.  
CIG 3878505393 - CUP J36E10000350003.
Le offerte, indirizzate al Settore Affari Generali e Legali - Gare e 
Contratti - Piazza Libertà 1 - 21100 Varese, devono pervenire al 
Protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del 9 marzo 2012 a mezzo 
servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. 
E’ altresì ammessa la consegna a mano.
Data gara: 13 marzo 2012 ore 9.00
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Arch. Alberto Caverzasi.
Per l’esatta compilazione dell’offerta dovrà essere richiesta co-
pia del bando e disciplinare di gara all’Ufficio Gare e Contratti di 
questo Ente (Tel. 0332252221 - Fax 0332252360) disponibile an-
che su sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 1 febbraio 2012

Il dirigente del settore 
Alberto Caverzasi

Comune di Lissone (MB)
Alienazione unità immobiliare ad uso non abitativo di proprietà 
comunale in Lissone via Como - Matteotti ed individuata al 
nceu al foglio 15, mapp. 23, di mq. 950,00 

Il comune di Lissone intende alienare il seguente bene immobile 
di sua proprietà nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova al 
momento dell’approvazione del presente avviso:
Unità immobiliare ad uso non abitativo di proprietà comunale in 
lissone via Como - Matteotti ed individuata al nceu al foglio 15, 
mapp. 23, di mq. 950,00.
L’immobile ricade in area a standard residenziale SR b), per servizi 
d’interesse comune.
Il prezzo base d’asta è di €. 1.304.000,00 .
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta - Asta Pubblica. 
Metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi poi col 
prezzo a base d’asta.
L’offerta, deve pervenire al Comune di Lissone, ufficio protocollo, 
via A. Gramsci, 21, entro e non oltre le ore 11.00 del 10 marzo 2012.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio patrimonio - Tel.: 039 7397220-
221 - Fax 039 7397274 o consultare il sito: www.comune.lissone.
mb.it - Sezione bandi di gara.

Il responsabile del settore patrimonio pubblico
Marco Terenghi

Comune di Rodengo Saiano (BS)
Asta pubblica per vendita area a verde privato in località 
Pianello

1. ENTE: Comune di Rodengo Saiano, Piazza Vighenzi n. 1 – Area Tec-
nica – 25050 Rodengo Saiano – Tel. 0306817724, Fax: 0306817737.
2. OGGETTO DELL’ASTA: Vendita di area a verde privato di pro-
prietà comunale, ubicata in località Pianello, di superficie cata-
stale mq 4.148. Prezzo a base d’asta:  €. 41.480,00.
3. METODO DI AGGIUDICAZIONE: Asta pubblica con il metodo 
dell’offerta segreta, con l’aggiudicazione al concorrente che 
avrà offerto il maggior aumento sul prezzo a base di asta (art. 73, 
lett. c, del R.D. n. 827/1924).
4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le of-
ferte dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 
12,00 del giorno giovedi’ 8 marzo 2012.
5. Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune all’indiriz-
zo: www.rodengosaiano.net
6. INFORMAZIONI: Possono essere richieste all’ente Appaltante di 
cui al punto 1), presso il quale sono depositati la documentazio-
ne tecnica ed il bando integrale di gara, negli orari di apertura 
al pubblico dell’Ufficio Tecnico.

Il responsabile dell’area tecnica 
Pedretti Antonio

Comune di Triuggio (MB)
Avviso asta pubblica alienazione di due alloggi proprietà 
comunale via Boffalora frazione di Rancate 

Il Comune di Triuggio, via Vittorio Veneto n. 15 cap 20844 - (MB) 
intende alienare singolarmente a «corpo» due alloggi edilizia 
residenziale pubblica (classe energetica «G») ubicati al piano 
primo del complesso posto in via Boffalora 6 e 7 località Ranca-
te a Triuggio. 
INFORMAZIONI PRESSO: Comune di Triuggio, tel. 036297411 
fax  0362997655 www.comune.triuggio.mb.it - e-mail: ufficiotec-
nico@comune.triuggio.mb.it
LUOGO PRESENTAZIONE OFFERTE: presso Ufficio Protocollo Comu-
ne di Triuggio via Vittorio Veneto n. 15.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: giorno 
11 aprile 2012 ore 12.00
DATA PRIMO ESPERIMENTO ASTA PUBBLICA: giorno 12 aprile 2012 
ore 10.00
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: massimo rialzo sul prezzo posto a 
base d’asta ad unico incanto anche in caso di presentazione di 
una sola offerta, non ammessi successivi aumenti. 
CONDIZIONI DI VENDITA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OF-
FERTA: contenute nel bando integrale pubblicato sul sito www.
comune.triuggio.mb.it ,  Albo Pretorio Comune di Triuggio e Albo 
Pretorio dei Comuni confinanti.
Triuggio, 31 gennaio 2012

Il responsabile del settore
 Ambrogio Erba

Comune di Pigra (CO)
Avviso di selezione per l’affidamento in concessione della 
gestione e del centro turistico sociale (CIG ZAD035B0C2)

Questo comune ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/200, indice 
una selezione per l’affidamento della gestione del complesso 
immobiliare denominato «Centro Turistico Sociale» composto 
da n. 6 locali, compreso quello adibito alla somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, situato in via Santa Margherita 
n. 2 nonché degli annessi campi da tennis – calcetto, bocce 
e calcio a destinazione prettamente sportivo-ricreativo e so-
ciale, e nel rispetto del capitolato, approvato con delibera G.C. 
n.  1/2012, mediante il sistema della procedura aperta, da valu-
tare secondo i criteri indicati nel bando di gara;
Le modalità e il contenuto dell’ offerta sono specificati nel ban-
do di gara.
La durata dell’affidamento sarà di anni 7 a decorrere dalla data 
di sottoscrizione del contratto.
Termine ricezione offerte: giorno 22 febbraio 2012 ore 12.00.
Apertura: giorno 23 febbraio 2012 ore 11,00.
Documentazione integrale disponibile c/o l’indirizzo in epigrafe, 
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e sul sito Web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.pigra.co.it

Il responsabile del procedimento 
Ferruccio Rigola

http://www.provincia.va.it
http://www.provincia.va.it
http://www.provincia.va.it
http://www.comune.lissone.mb.it
http://www.comune.lissone.mb.it
http://www.rodengosaiano.net
http://www.comune.triuggio.mb.it
mailto:ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it
mailto:ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.pigra.co.it
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Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e 
Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Milano
Avviso di asta pubblica

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E 
STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO

VENDE
1 - Appartamento al piano rialzato - Piazza Galimberti 15 Torino  

 − libero
 −  Prezzo base d’asta: € 82.500,00 (euro ottantaduemilacinque 
cento/00).

2 - Appartamento al piano primo - Piazza Galimberti 15 Torino 
 − occupato contratto scadente 31 marzo 2017 
 − Prezzo base d’asta: € 99.600,00 (euro novantanovemilasei 
cento/00)

3 - Appartamento al piano primo - Piazza Galimberti 15 Torino
 − occupato contratto scadente 31 marzo 2017
 − Prezzo base d’asta: € 108.000,00 (euro centoottomila/00)

4 - Appartamento al piano terzo - Piazza Galimberti 15 Torino
 − occupato contratto scadente 31 marzo 2017
 − Prezzo base d’asta: € 105.600,00 (euro centocinquemilasei 
cento/00).

5 - Appartamento al piano terzo - Piazza Galimberti 15 Torino
 − libero 
 − Prezzo base d’asta: € 85.000,00 (euro ottantacinque 
mila/00)

6 - Appartamento al piano terzo - Piazza Galimberti 17 Torino
 − occupato contratto scadente 31 agosto 2015
 − Prezzo base d’asta: € 122.040,00 (euro centoventiduemilaqua 
ranta/00)

7 - Appartamento al piano rialzato - Piazza Galimberti 17 Torino
 − occupato contratto scadente 31 agosto 2015
 − Prezzo base d’asta: € 69.600,00 (euro sessantanovemilasei 
cento/00)

8 - Appartamento al piano primo - Piazza Galimberti 17 Torino
 − occupato contratto scaduto 31 maggio 2007
 − Prezzo base d’asta: € 106.800,00 (euro centoseimilaotto 
cento/00)

9 - Appartamento al piano primo - Piazza Galimberti 17 Torino
 − occupato contratto scaduto 31 dicembre 2006
 − Prezzo base d’asta: € 91.200,00 (euro novantunomiladue 
cento/00)

10 - Appartamento al piano primo - Piazza Galimberti 17 Torino
 − occupato contratto scaduto 31 dicembre 2006

 − Prezzo base d’asta: € 106.800,00 (euro centoseimilaottocen-
to/00)11 - Negozio p. terreno con magazzino al p. interrato 
- Piazza Galimberti 15 Torino

 − libero
 − Prezzo base d’asta: € 184.400,00 (euro centottantaquattro 
milaquattrocento/00)

12 - Negozio p.t. con magazzino al p. interr. - Piazza Galimberti 
15 Torino
 − occupato contratto scaduto 31 dicembre 2010
 − Prezzo base d’asta: € 109.100,00 (euro centonovemila 
cento/00).

13 - Negozio p.t. con magazzino al p.interr. - Piazza Galimberti 15 
Torino
 − libero 
 − Prezzo base d’asta: € 94.200,00 (euro novantaquattromila 
duecento/00)

14 - Officina meccanica al piano terra - Via Taggia 42 Torino
 − occupata contratto scaduto 31 dicembre 2008
 − Prezzo base d’asta: € 207.000,00 (euro duecentosette 
mila/00)

15 - Negozio al piano terra - Via Taggia 42 Torino
 − occupato senza titolo 
 − Prezzo base d’asta: € 100.000,00 (euro centomila/00).

16 - Autorimessa nel cortile interno - Via Taggia 42 Torino
 − occupata contratto scaduto 31 dicembre 2006
 − Prezzo base d’asta: € 21.000,00 (euro ventunomila/00).

17 - Laboratorio al piano terra - Via Taggia 42 Torino
 − occupato contratto scadente 31 dicembre 2019
 − Prezzo base d’asta: € 132.000,00 (euro centotrentadue 
mila/00)

Le offerte per le unità immobiliari site in Torino (dal 1 al 17), do-
vranno pervenire allo Studio del Notaio Giuseppe Volpe – Via 
Cernaia n. 15 – Torino entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 
marzo 2012. 
L’aggiudicazione avverrà col metodo della comparazione di of-
ferte segrete ai sensi della lettera c) art. 73 RD 827/24. 

18 - Blocco di unità immobiliari residenziali - Via A. De Marchi 
Gherini 5 Milano 

 − Superficie ragguagliata complessiva pari a 884,00 m2. Par-
zialmente occupato.

 − Prezzo a base d’asta: € 819.200,00 (euro ottocentodicianno 
vemiladuecento/00).

Le offerte per l’unità n. 18 sita in Milano dovranno pervenire allo 
Studio del Notaio Sergio Vecchioni – Via Vittor Pisani n. 22 – Mila-
no entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 marzo 2012. 
L’aggiudicazione avverrà col metodo della comparazione di of-
ferte segrete ai sensi della lettera c) art.73 RD 827/24. 

19 - INTERO FABBRICATO - Via Vittorio Emanuele 19 Colturano (MI)
 − Superficie ragguagliata complessiva pari a 360,00 m2. 
Occupato

 − Prezzo a base d’asta: € 660.400,00 (euro seicentosessantamila 
quattrocento/00.

20 - Area edificabile a destinazione produttiva «D» di completa-
mento - Località Ca’ del Parto - Brembio (LO)
 − Superficie fondiaria 20.097,40 m2

 − Prezzo base d’asta: € 500.000,00 (euro cinquecento 
mila/00).

Le gare per le unità 19 e 20 avverranno col metodo del pub-
blico incanto ai sensi della lettera a) art.73 RD 827/24 presso lo 
Studio del Notaio Sergio Vecchioni – Via Vittor Pisani n. 22 – Mila-
no il giorno 16 marzo 2012 alle ore 9,00 ed alle ore 15,00. 

Per la documentazione costituita da bando d’asta, note 
tecniche informative e indicazioni circa la visita degli immobili 
(previste, previo appuntamento, nella prima e terza settimana di 
febbraio) si rimanda al nostro sito internet www.iltrivulzio.it o agli 
uffici della nostra Direzione Gestione Patrimonio da Reddito Via 
Marostica 8 – 20146 Milano Tel. 02 40.29. 208 e 02 40.29.363.

Il direttore generale F.F.
Fabio Nitti

Azienda Speciale CFP (Agenzia per la formazione, 
l’orientamento, il lavoro e i servizi alla persona) - Legnano (MI)
Avviso di esito della gara a procedura aperta relativa alla 
cessione di ramo d’azienda speciale e cessione del contratto 
di servizio con il Comune di Legnano relativamente alla 
gestione del servizio di formazione all’autonomia per disabili 
(S.F.A.) 

Avviso di aggiudicazione (con delibera del consiglio di ammini-
strazione dell’11 gennaio 2012) della gara a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 83 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la cessione 
di ramo d’azienda speciale e cessione del contratto di servi-
zio con il comune di legnano relativamente alla gestione del 
servizio di formazione all’autonomia per disabili (S.F.A.) (CIG 
n.  3495613F16)
Importo a base di gara: Euro 1.050.000,00 (comprensivo del va-
lore ramo d’azienda e contratto S.F.A.)
Alla gara hanno partecipato n. 2 ditte.
Aggiudicataria: IAL Lombardia s.r.l. Impresa Sociale – Via Fulvio 
Testi n. 42 – Sesto San Giovanni (MI), in A.T.I. con Serena Soc. Co-
op. Soc. – Via Re Umberto I n. 103 – 20020 Lainate (MI) che ha 
ottenuto il punteggio complessivo di 81,32/100. 
L’aggiudicataria ha offerto il canone annuo di Euro 26.250,00 
relativamente all’immobile di Via Cuttica n. 7, il canone annuo 
di Euro 17.500,00 relativamente all’immobile di via Don Gnocchi 
(«4° Fiorellone») e l’importo di euro 40.000,00 per interventi/inve-
stimenti sulla struttura di via Cuttica n. 7.
Legnano, 16 gennaio 2012

Il responsabile del procedimento
Alessandro Castagnoli

http://www.iltrivulzio.it
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Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Servizio di pulizia delle griglie poste sui corsi d’acqua 
tombinati nel territorio del Comune di Milano, con carico, 
trasporto e conferimento dei materiali e dei rifiuti galleggianti 
rimossi (CUP B42J11000190004 - CIG 349032534E) - Appalto 
aggiudicato

Concorrenti: 
1. SANGALLI 
2. TEKRA 
3. ZANETTI ARTURO. 

Aggiudicatario: SANGALLI G. - Via E. Fermi 35 – 20052 Monza (MB).
Importo compl. stimato del servizio: € 375.891,77 + IVA + 
€  1.500,00 + IVA per oneri sicurezza. 
Durata: 731 giorni n.c.. 
Funzionario Responsabile: geom E. Geroldi. 
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.
Milano, 26 gennaio 2012

Il direttore generale
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Realizzazione degli interventi di modifica dei filtri a carbone 
attivo nell’impianto di trattamento della Centrale A.P. Armi, in 
Milano (CUP J49E11002470005 - CIG 3579579A07) - Appalto 
aggiudicato

Concorrenti: 
1. DITTA NICOLI FAUSTO 
2. ECHOSID 
3. BIOTEAM 
4. SOTECO 
5. DEPURCASA DI SICILIANO PASQUALE 
6. ALFA SO.GE.M.I. 
7.  ITA AMBIENTE 
8. WATER ENGINEERING 
9. GIDA IMPIANTI 
10. TECNECOS 
11. DI&CI. 

Aggiudicatario: Nicoli Fausto - Via Pacinotti 74 - 24123 Bergamo. 
Imp. forfettario: € 176.005,92 + IVA. 
Imp. oneri sicurezza: € 3.800,38 + IVA. 
Durata: 210 giorni n.c.. 
Direttore Lavori: p.i. M. Campi. 
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.
Milano, 26 gennaio 2012

Il direttore generale
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Servizi di ispezione e rilevamento di 100 Km di canalizzazioni 
di fognatura della città di Milano di sezione ovoidale cm 
80x120 (CIG 3435253C71 - CUP J48F11000180005) - Appalto 
aggiudicato

Concorrenti: 
1. W.E.E. 
2. EKSO 
3. INTECO. 

Aggiudicatario W.E.E. s.r.l., Centro Direzionale - Is. E7, 80143 Napoli. 
Importo compl. stimato: € 413.306,40 + IVA. 
Importo oneri sicurezza: € 12.333,60 + IVA. 
Durata: 730 giorni n.c.. 
Funzionario Responsabile: geom. C. Messaggi. 
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.
Milano, 26 gennaio 2012

Il direttore generale
Stefano Cetti
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D.d.s. 1 febbraio 2012 - n. 640
Direzione centrale Organizzazione, personale, patrimonio e 
sistema informativo - Approvazione graduatoria concorso 
pubblico, per titoli ed esami, con riserva del 50% dei posti al 
personale interno, per la copertura di n. 5 posti, con contratto 
di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella 
categoria professionale D - parametro tabellare iniziale D1 - 
profilo professionale specialista - area umanistica (indirizzo 
specialista in tecniche di progettazione e produzione di 
contenuti digitali e gestione dei sistemi informativi nell’ambito 
del patrimonio culturale)

IL DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE
Visti:

• la d.g.r. del 30 giugno 2010 n. IX/180 Allegato B «Procedure 
d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale – area non diri-
genziale»;

• il decreto dirigenziale 28 luglio 2011, n. 7038 con il quale 
è stato approvato il bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, con riserva del 50% dei posti al personale interno, per la 
copertura di n. 5 posti, con contratto di assunzione a tempo pie-
no ed indeterminato, nella categoria professionale D - parame-
tro tabellare iniziale D1 - profilo professionale specialista - area 
umanistica (indirizzo specialista in tecniche di progettazione e 
produzione di contenuti digitali e gestione dei sistemi informativi 
nell’ambito del patrimonio culturale);

• il decreto dirigenziale 6 ottobre 2011 n. 9069 con il quale è 
stata costituita la commissione esaminatrice di detto concorso, 
integrata successivamente con decreto dirigenziale 20 dicem-
bre 2011, n. 12598;

Atteso che in data 24 gennaio 2012 la commissione esami-
natrice ha definitivamente rassegnato all’amministrazione l’esito 
dei lavori del concorso, formulando la seguente graduatoria di 
merito, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati in sede di 
valutazione dei titoli presentati, nelle prove scritte e nel colloquio 
così come previsto dal bando di concorso:

POS. COGNOME NOME

PUNTEGGIO

TI
TO

LI

1°
 P

RO
VA

 
SC

RI
TT

A

2°
 P

RO
VA

 
SC

RI
TT

A

C
O

LL
O

Q
U

IO

TO
TA

LE

(punteggio espresso in 
trentesimi)

1 GIGANTE RITA 9,00 26 28 28 91,00

2 LAVAGNINO
MARIA  
AGOSTINA

9,00 21 28 27 85,00

3 VENTO ELISABETTA 8,00 26 20 27 81,00

4 VERTECHY ALESSANDRA 8,50 24 20 26 78,50

5 PIRIA ELISA 8,00 20 22 27 77,00

6 APOLITO FABIA 7,50 18 24 25 74,50

7->8
MATTIO FIORELLA 6,00 20 20 27 73,00

VECCHIO STEFANIA 6,00 22 18 27 73,00

9 PORCELLUZZI ANNA 2,50 20 25 24 71,50

10 CONTE ELENA 4,50 18 18 24 64,50

11 BORGONOVO SIMONA 1,50 18 18 26 63,50

12->14

REINO FLAVIA 2,00 18 18 21 59,00

RIBAUDO ROBERT 3,00 18 18 20 59,00

TAGLIATESTA BEATRICE 0,00 18 19 22 59,00

15 CONTI 
ROSARIA 
 GRAZIA

3,00 18 18 19 58,00

16 CILIBERTI VITO 0,00 18 18 20 56,00

Accertato che:

• nella graduatoria formulata dalla Commissione esaminatri-
ce vi sono casi di parità di punteggio e che quindi, è necessa-
rio in sede di approvazione, tener presente i titoli di preferenza 
previsti dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni;

• tra i candidati in graduatoria, i Sigg.ri Reino Flavia e Ribau-
do Robert, classificatisi nelle posizioni 12 - 14, risultano essere di-
pendenti di ruolo della Giunta regionale a cui spetta pertanto 
la riserva del posto, così come previsto dall’art. 1 comma 2 del 
bando di concorso;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal bando 
di concorso e della normativa vigente in materia sono stati quin-
di stabiliti i diritti di preferenza a fronte di pari punteggio, e di pre-
cedenza, e che la graduatoria finale risulta essere la seguente:

POS COGNOME NOME

PUNTEGGIO

Pr
ef

er
en

ze
 e

 p
re

ce
d

en
ze

TI
TO

LI 1°
 P

RO
VA

 
SC

RI
TT

A

2°
 P

RO
VA

 
SC

RI
TT

A

C
O

LL
O

Q
U

IO

TO
TA

LE

(punteggio 
espresso in 
trentesimi)

1 GIGANTE RITA 9,00 26 28 28 91,00

2 LAVAGNINO
MARIA 
AGOSTINA

9,00 21 28 27 85,00

3 VENTO ELISABETTA 8,00 26 20 27 81,00

4 VERTECHY
ALESSAN-
DRA

8,50 24 20 26 78,50

5 PIRIA ELISA 8,00 20 22 27 77,00

6 APOLITO FABIA 7,50 18 24 25 74,50

7 VECCHIO STEFANIA 6,00 22 18 27 73,00

art. 5 c. 
4 punto 
18) D.P.R. 
487/1994 

e s.m.i.

8 MATTIO FIORELLA 6,00 20 20 27 73,00

art. 5 c. 
4 punto 
18) D.P.R. 
487/1994 

e s.m.i.

9 PORCELLUZZI ANNA 2,50 20 25 24 71,50

10 CONTE ELENA 4,50 18 18 24 64,50

11 BORGONOVO SIMONA 1,50 18 18 26 63,50

12 REINO FLAVIA 2,00 18 18 21 59,00

Dipen-
dente di 

ruolo della 
Giunta 

Regionale
11/5/1981

13 RIBAUDO ROBERT 3,00 18 18 20 59,00

Dipen-
dente di 

ruolo della 
Giunta 

Regionale
5/9/1968

14 TAGLIATESTA BEATRICE 0,00 18 19 22 59,00

15 CONTI
ROSARIA 
GRAZIA

3,00 18 18 19 58,00

Dipen-
dente di 

ruolo della 
Giunta 

Regionale

16 CILIBERTI VITO 0,00 18 18 20 56,00

Dipen-
dente di 

ruolo della 
Giunta 

Regionale

Amministrazione regionale
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Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Com-
missione esaminatrice;

Atteso che si procederà alla stipula dei contratti individuali 
di lavoro e relativa immissione in servizio nei confronti dei vinci-
tori esterni del suddetto concorso, classificatisi dalla 1^ alla 3^ 
posizione;

Considerato che a norma dell’art. 14 del C.C.N.L. comparto 
regioni/enti locali, il rapporto di lavoro decorre, a tutti gli effetti, 
dal giorno indicato nel contratto di lavoro individuale;

Atteso che:

• ai candidati esterni classificatisi dalla 1^ alla 3^ posizione 
della graduatoria in argomento verrà attribuito il trattamento 
economico previsto per la categoria professionale D – parame-
tro tabellare iniziale D1;

• ai vincitori Sigg.ri Reino Flavia e Ribaudo Robert, dipendenti 
di ruolo della Giunta regionale, verrà attribuito, con decorrenza 
15 febbraio 2012, il trattamento giuridico ed economico previsto 
per la categoria professionale D - parametro tabellare iniziale 
D1 e che qualora il trattamento economico in godimento, nella 
categoria di provenienza, risulti superiore al predetto trattamen-
to tabellare iniziale, i dipendenti conservano a titolo di assegno 
personale riassorbibile la differenza;

Richiamati:

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche»;

• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente 
atto,

DECRETA
1. di approvare l’operato della commissione esaminatrice del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva del 50% dei 
posti al personale interno, per la copertura di n. 5 posti, con con-
tratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella ca-
tegoria professionale D - parametro tabellare iniziale D1 - profilo 
professionale specialista - area umanistica (indirizzo specialista 
in tecniche di progettazione e produzione di contenuti digitali e 
gestione dei sistemi informativi nell’ambito del patrimonio cultu-
rale) e di dichiarare vincitori i Sigg.ri:

COGNOME NOME DATA DI NASCITA
GIGANTE RITA 01/08/1970
LAVAGNINO MARIA AGOSTINA 30/05/1962
REINO FLAVIA 11/05/1981
RIBAUDO ROBERT 05/09/1968
VENTO ELISABETTA 24/07/1974

2. di procedere, nei confronti dei vincitori esterni, alla stipula 
dei contratti di lavoro individuali a tempo indeterminato ed al re-
lativo inquadramento nella categoria professionale D – parame-
tro tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista – area 
umanistica;

3. di inquadrare i dipendenti Sigg.ri Reino Flavia e Ribaudo 
Robert nella categoria professionale D – parametro tabellare ini-
ziale D1 - profilo professionale specialista - area umanistica con 
decorrenza 15 febbraio 2012, dando atto che, qualora il tratta-
mento economico in godimento, nella categoria di provenien-
za, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, i di-
pendenti conservano a titolo di assegno personale riassorbibile 
la differenza;

4. di dare atto che, a norma dell’art. 14 – comma 2 – del 
C.C.N.L. per i dipendenti delle regioni e degli enti locali, il rap-
porto di lavoro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel 
contratto di lavoro individuale;

5. di dare atto che la stipula del contratto di lavoro individua-
le e la conseguente immissione in servizio è subordinata all’e-
sito favorevole degli accertamenti di rito in corso a carico dei 
sunnominati signori e in particolare dell’accertamento dell’ido-
neità fisica alle mansioni proprie del profilo del posto messo a 
concorso;

6. di dare atto che il rapporto di lavoro acquisterà carattere 
di stabilità dopo un periodo di prova di sei mesi, con esito favo-
revole, a far tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro 
individuale;

7. di rinviare alla sottoscrizione del contratto di lavoro indivi-
duale ogni altro elemento negoziale necessario per la comple-
ta definizione del rapporto di lavoro;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dagli opportuni controlli emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni autocertificate relative ai documenti d’accesso, il 
dichiarante decadrà dal rapporto di lavoro;

9. di dare atto che, a seguito di formali rinunce o accerta-
menti di inidoneità fisica, si procederà alla loro sostituzione, se-
condo l’ordine della graduatoria;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale internet www.regione.lombardia.it ;

11. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria alla 
U.P.B. 4.2.0.1.174 – cap. 302.

Il dirigente
Tommaso Russo

 

http://www.regione.lombardia.it
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Comune di Melzo (MI)
Bando di selezione pubblica per esami per n. 1 unità a tempo 
pieno ed indeterminato di categoria C – profilo professionale 
agente di polizia locale

IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO

E’ indetta una selezione pubblica per esami per l’assunzione 
di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato di Categoria C – 
profilo professionale «Agente di Polizia Locale».

L’effettivo svolgimento della selezione è subordinato all’esito 
negativo della procedura di mobilità obbligatoria (art. 34-bis, 
d.lgs n. 165/2001). In caso di annullamento della selezione, si 
procederà alla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale.

Prestazioni esigibili: 
Il contenuto professionale del profilo è descritto:
– nell’allegato A al C.C.N.L. sottoscritto in data 31 marzo 1999:

«lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo ammi-
nistrativo, tecnico, contabile ed educativo, curando, nel 
rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed 
avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del pro-
filo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati,nonché la 
elaborazione e esecuzione di attività educative».
Ineriscono al profilo anche le funzioni e gli interventi atti a 
prevenire, controllare e reprimere in sede amministrativa 
comportamenti e atti contrari a norme regolamentari, con 
le quali gli enti locali hanno disciplinato funzioni loro de-
mandate da leggi o regolamenti dello Stato in materia di 
polizia locale, e specificatamente in materia di polizia urba-
na (rurale, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria), ittica, 
faunistica, venatoria, silvo-pastorale. Sono altresì comprese 
le funzioni relative agli interventi di controllo, prevenzione e 
repressione per l’espletamento dei servizi di polizia della stra-
da limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del 
codice della strada», nonché le altre attività rientranti nelle 
funzioni assegnate alla Polizia Locale dagli art. 12, 13, 14 e 15 
della l.r. n. 4/2003.
Sono inoltre esigibili:
Direzione e coordinamento. Può essere richiesto il coordina-
mento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità 
semplici.
Autonomia operativa e iniziativa: Nell’ambito di prescrizioni 
generali contenute in norme o procedure definite o in diretti-
ve di massima; l’iniziativa può manifestarsi anche nella indi-
viduazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi 
esaminati e di concrete situazioni di lavoro.
Responsabilità. Per i risultati delle attività direttamente svolte 
nonché di quelle del gruppo coordinato. 

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
a. cittadinanza italiana; non è ammessa la partecipazione 

dei cittadini di altri Stati dell’Unione Europea (applicazione 
art. 2, comma 1, lett.a) del d.p.c.m. n. 174/7 febbario 1994, 
ad opera dell’art.  7, comma 2, lettera a del Regolamento 
comunale in materia di accesso all’impiego);

b. età non inferiore agli anni 18 ;
c. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 

agli impieghi coloro che risultino esclusi dall’elettorato po-
litico attivo;

d.  idoneità fisica all’impiego; tale requisito è verificato al mo-
mento dell’assunzione anche ai fini del rispetto delle norme 
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

e. non avere riportato condanne penali e non essere sta-
ti interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo 
le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti 
locali;

f. insussistenza di procedimenti o provvedimenti comportanti 
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15, della L. 19 
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

g. non essere stato destituito, licenziato per giusta causa o 
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento; ove ricorra 
taluno degli indicati provvedimenti, il periodo di interdizione 
dura 5 anni dalla data di effettiva cessazione della presta-
zione di lavoro;

h. non aver conseguito precedenti impieghi pubblici in mo-
do fraudolento, ad esempio per mezzo di false attestazio-

ni, produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

i. diploma di maturità (i diplomi conseguiti all’estero devono 
essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di 
studio italiano secondo le modalità previste dalla norma-
tiva vigente);

j. essere in possesso della patente categoria A e B (della sola 
patente B se conseguita prima del 25 aprile 1988), senza le 
limitazioni di cui all’art. 117 C.d.S,; (i candidati in possesso 
della sola patente di categoria B potranno comunque par-
tecipare alla selezione, ma, se assunti, dovranno consegui-
re, a propria cura e con spese a proprio carico, la patente 
di categoria A, quale prerequisito indispensabile per il supe-
ramento del periodo di prova);

k. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di le-
va (solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo: candi-
dati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);

l. non avere prestato servizio militare non armato o servizio ci-
vile sostitutivo del servizio militare, come disposto dall’art. 15 
della L. n. 230/8 luglio 1998, salvo che collocati in congedo 
da almeno 5 anni ed avere rinunciato allo status di obiet-
tore di coscienza «avendo presentato apposita dichiarazio-
ne presso l’ufficio nazionale per il servizio civile», ai sensi del 
comma 7-ter della stessa norma;

m. non essere soggetto ad alcun impedimento al possesso 
ed utilizzo delle armi di servizio, tra cui, i requisiti per il rilascio 
dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale 
fissati dall’art. 2 del D.M. 28 aprile 1998;

n. possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di 
Agente di Pubblica Sicurezza, tra cui, ai fini del porto dell’ar-
ma, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. n. 65/1986:

• non avere subito condanna a pena detentiva per delitto 
non colposo e non essere stato sottoposto a misura di 
prevenzione;

• non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi 
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

o. idoneità psico-fisica alle mansioni del profilo di Agente di 
Polizia Locale; in particolare, ai sensi dell’art. 37 della l.r. 
n. 4/14 aprile 2003 e della deliberazione del Consiglio re-
gionale della Lombardia n. V/1264 del 29 novembre 1994, 
il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti, che sa-
ranno verificati durante gli accertamenti medici preventivi 
all’assunzione:

• sana e robusta costituzione e immune da imperfezioni 
fisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti di isti-
tuto;

• normalità del senso cromatico e luminoso;

• acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi 
con non meno di cinque decimi nell’occhio che vede 
meno;

• percezione della voce sussurrata a m. 6 da ciascuno 
orecchio.

Tutti i sopraindicati requisiti dovranno essere posseduti, oltre 
che alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione, anche all’atto 
dell’assunzione in servizio.

Trattandosi di selezione per posto unico le riserve di seguito 
individuate (in ordine di precedenza) saranno applicate soltan-
to nel caso di scorrimento della graduatoria per la copertura di 
ulteriori posti, se al momento dell’utilizzazione della graduatoria 
risulteranno scoperte le relative percentuali d’obbligo:

• art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 215 del 8 maggio 2001, riserva 
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata 
di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati 
senza demerito;

• 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi 
dell'art. 40, comma 2, della L. n. 574 del 20 settembre 1980, 
per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la 
ferma biennale;

• altre riserve obbligatorie previste dalla legge.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
 DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta 
semplice con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni e 
in conformità alla scheda allegato, dovranno pervenire al pro-
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tocollo di questo Comune entro le ore 12:00 di giovedì 1 marzo 
2012. 

La domanda può essere inoltrata esclusivamente con le mo-
dalità di seguito indicate e, pena l’esclusione dalla selezione, 
deve pervenire entro il termine perentorio indicato dal Bando. A 
tal fine fa fede esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio co-
munale ricevente.

Non si terrà alcun conto delle domande pervenute fuori termi-
ne o pervenuti in maniera non leggibile anche se il ritardo o la 
non leggibilità dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore.

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DOMANDA:

• all’indirizzo di posta certificata comunemelzo@pec.it (vali-
do solo per messaggi provenienti da casella di posta cer-
tificata);

• al numero di fax 02.95738621;

• con consegna allo Sportello polifunzionale «Spazio Città» 
negli orari di apertura (dal lunedì al sabato; gli orari di aper-
tura ed eventuali loro temporanee variazioni sono disponi-
bili sul sito dell’ente);

• per posta al Comune di Melzo - cap 20066 - Servizio Risorse 
umane – P.zza Vittorio Emanuele II n. 1.

Il titolo del messaggio di posta elettronica certificata , ovvero 
la copertina del fax, ovvero il retro della busta contenente la do-
manda di ammissione alla selezione devono indicare la dicitura 
domanda di partecipazione selezione «AGENTE PL».

Nella domanda l’aspirante, oltre ad indicare le proprie gene-
ralità complete, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

• la data ed il luogo di nascita, la residenza; 

• il numero di codice fiscale;

• il titolo di studio posseduto, con la specificazione dell’istituto 
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del pun-
teggio finale ottenuto;

• di essere fisicamente idone___ all’impiego;

• di non essere stat ___ destituit___ o licenziat_ per giusta 
causa o dispensat____ per scarso rendimento dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione;

• di consentire il trattamento dei dati personali contenuti nel-
la presente dichiarazione e nella documentazione allegata;

• di non aver conseguito precedenti impieghi pubblici in mo-
do fraudolento, ad esempio per mezzo di false attestazioni, 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sa-
nabile;

• di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite dal 
bando di selezione e dalle disposizioni che regolano lo sta-
to giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di 
Melzo;

• di impegnarsi a comunicare, per iscritto, alla Servizio Risor-
se Umane le eventuali successive variazioni di domicilio e 
di riconoscere che il Comune di Melzo sarà esonerato da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o 
disguidi del servizio postale;

• di essere in possesso della/e patente/i catego-
ria _________ conseguita/e il ___________ rilasciata/e 
da____________________________;

• di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di 
leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo: can-
didati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);

• di non avere prestato servizio militare non armato o ser-
vizio civile sostitutivo del servizio militare, come disposto 
dall’art. 15 della L. n. 230/8 lulgio 1998, salvo che collocati 
in congedo da almeno 5 anni ed avere rinunciato allo sta-
tus di obiettore di coscienza «avendo presentato apposita 
dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il servizio civile», 
ai sensi del comma 7-ter della stessa norma;

• di non essere soggetto ad alcun impedimento al possesso 
ed utilizzo delle armi di servizio, tra cui, i requisiti per il rilascio 
dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale 
fissati dall’art. 2 del D.M. 28 aprile 1998;

• di essere in possesso dei requisiti per il conferimento del-
la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, tra cui, ai fini 
del porto dell’arma, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 
n.  65/1986), ovvero
a. non avere subito condanna a pena detentiva per delitto 

non colposo e non essere stato sottoposto a misura di 
prevenzione;

b. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi 
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

• di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni del profilo 
di Agente di Polizia Locale; in particolare, ai sensi dell’art. 37 
della l.r. n. 4/14 aprile 2003 e della deliberazione del Consi-
glio Regionale della Lombardia n. V/1264 del 29 novembre 
1994, ovvero:
a. sana e robusta costituzione e immune da imperfezioni 

fisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti di 
istituto;

b. normalità del senso cromatico e luminoso;
c. acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi 

con non meno di cinque decimi nell’occhio che vede 
meno;

d. percezione della voce sussurrata a m.6 da ciascuno 
orecchio.

• il domicilio con il relativo codice di avviamento postale, al 
quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni conte-
nenti dati personali e l’eventuale recapito telefonico;

• il possesso dei titoli che a parità di merito danno diritto a 
preferenza, ovvero a precedenza;

• di essere a conoscenza che le comunicazione relative alle 
prove selettive saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune; 

• il consenso al trattamento dei dati personali, inclusi quelli 
relativi allo stato di salute;

• la lingua straniera prescelta tra l’inglese ed il francese.
Il tardivo arrivo della domanda costituisce motivo non sanabi-

le di esclusione ed è rilevabile d’ufficio.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sot-

toscritta dal candidato. La firma non è soggetta ad autentica-
zione. Poiché le dichiarazioni rese nel contesto della domanda 
sono sostitutive delle corrispondenti certificazioni, alla domanda 
dovrà essere allegata fotocopia o file pdf di un documento di 
riconoscimento del candidato in corso di validità.

ART. 3 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con 

riserva. Il Servizio Risorse Umane verifica sulla base delle dichia-
razione contenute nella domanda di partecipazione il possesso 
dei requisiti richiesti dei soli candidati risultati idonei. L’elenco dei 
candidati ammessi alla selezione è pubblicato all’Albo Pretorio 
e sul sito internet del Comune.

I candidati che ritengano di non poter essere ammessi alla 
selezione sulla base dei requisiti richiesti dei quali intendono 
contestare la legittimità, sono tenuti a presentare comunque 
la domanda di partecipazione ed a partecipare alle prove 
selettive. 

ART. 4 - DURATA E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA  
GRADUATORIA

La graduatoria di merito è formata dalla commissione 
giudicatrice. 

L’approvazione della graduatoria definitiva è di competenza 
del Direttore Generale.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio e 
sul sito del Comune contestualmente al provvedimento di ap-
provazione. Dalla data della pubblicazione decorre il termine 
per eventuali impugnative.

La graduatoria avrà validità di 3 anni.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per la costitu-

zione di rapporti a tempo indeterminato e parziale. Sia l’accet-
tazione che il rifiuto dell’assunzione a tempo parziale non pre-
giudicano in alcun modo la posizione in graduatoria ai fini di 
un’eventuale futura assunzione a tempo pieno.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per la costituzio-
ne di rapporti a tempo determinato pieno o parziale, nel qual 
caso le chiamate saranno effettuate ciascuna volta a partire 
dal candidato primo classificato in graduatoria, con esclusione 
dei soli candidati che abbiano già in essere un rapporto di la-
voro dipendente, a tempo indeterminato o determinato, con il 
Comune di Melzo. 

Nel caso in cui si debbano contemporaneamente costituire 
più rapporti a tempo determinato con diverso monte orario, i 
candidati che precedono in graduatoria hanno diritto di sce-
gliere la tipologia del rapporto.

mailto:comunemelzo@pec.it
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Il rifiuto dell’assunzione a tempo determinato non pregiudica 
in alcun modo la posizione in graduatoria ai fini di un’eventuale 
futura assunzione a tempo indeterminato.

ART. 5 – ASSUNZIONI 
Ciascun candidato idoneo per il quale si procederà all’as-

sunzione, dovrà presentare, prima della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro ed entro il termine che gli sarà comunicato, 
la dichiarazione di accettazione. 

Il candidato in via di assunzione che non dichiari l’accettazio-
ne o non sottoscriva il contratto o che non assuma servizio, entro 
ciascun termine indicato nella proposta di assunzione, perde il 
diritto all’assunzione, con la sola eccezione dei casi previsti dal-
la legge.

In ogni caso, in fase di assunzione si procederà alla verifica 
del possesso dei requisiti generali di ammissione al pubblico 
impiego e di quelli specifici previsti per la presente selezione 
autocertificati in fase di approvazione della graduatoria finale. Il 
candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà 
cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza 
di uno solo dei requisiti prescritti comporta comunque, in qua-
lunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L’amministrazione si riserva di sottoporre i candidati in via di 
assunzione a visita sanitaria diretta o di controllo, intendendosi 
che l’esito negativo di essa comporterà la cancellazione dalla 
graduatoria o, se stipulato, la risoluzione del contratto di lavoro 
senza rimborsi di indennizzi agli interessati. La mancata presen-
tazione alla visita, se richiesta, sarà considerata come rinuncia 
all’assunzione.

Ai sensi dell’art. 37, comma 2, della l.r. n. 4/14 aprile 2003, la 
nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di ido-
neità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte della 
Azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo mo-
dalità stabilite dal Consiglio regionale.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Al titolare del posto compete il trattamento economico pre-

visto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31 luglio 2009:

 − stipendio tabellare € 19.454,15 (ripartiti su 12 mensilità), 
come fissato dai vigenti CCNL; 

 − tredicesima mensilità (€ 1.621,18), assegno per il nucleo 
familiare, se e in quanto spettante, nonché le indennità do-
vute per legge;

 − indennità di comparto € 549,60 (ripartiti su 12 mensilità);
 − indennità per il personale dell’area di vigilanza € 1.110,84 
(importo annuo).

Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute erariali, 
previdenziali ed assistenziali.

ART. 7 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Melzo gestisce i dati personali, anche di tipo giu-
diziario e sensibili, attinenti la presente selezione nel rispetto del 
d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali» (Codice).

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il 
servizio risorse umane, per lo svolgimento della procedura se-
lettiva e, per coloro i quali risulteranno idonei, per la formazione 
e gestione della graduatoria e, per coloro che saranno assunti, 
per la costituzione e gestione del rapporto di lavoro; essi saran-
no trattati presso archivi informatici e/o cartacei. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad 
altri soggetti unicamente per finalità attinenti alla posizione giu-
ridico-economica del candidato o del dipendente. 

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Codice non è richiesto il 
consenso dell’interessato.

Il trattamento dei dati, compresa la comunicazione ad altri 
soggetti, avviene esclusivamente nel rispetto delle previsioni di 
cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del Codice e del Regolamento 
comunale in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Il conferimento dei dati richiesti, in modo differenziato per 
ciascuna fase della procedura in applicazione del principio di 
necessità di cui all’art. 3 del Codice, è obbligatorio ai fini, rispetti-
vamente, della partecipazione alla selezione, dell’inserimento in 
graduatoria, dell’assunzione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Codice «Diritto 
di accesso ai dati personali ed altri diritti», tra i quali figura il di-
ritto di accesso ai propri dati, il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi (vedasi anche articoli 8, 9 e 
10 del Codice).

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Melzo. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile pro-

tempore dell’unità organizzativa apicale cui è attribuita la fun-
zione relativa alle selezioni del personale e alla gestione del per-
sonale dipendente (attualmente: Settore Servizi Istituzionali ed 
Ausiliari – SIA).

Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti al Servizio 
Risorse Umane, nonché la commissione di selezione e il perso-
nale di segreteria della detta commissione.

La documentazione acquisita dal Comune è soggetta alle 
norme relative al diritto di accesso da parte di altri soggetti, alle 
condizioni e con le modalità fissate dalla normativa vigente in 
materia e dal Regolamento comunale per l’esercizio del diritto 
di accesso.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI
L’Amministrazione Comunale, per ragioni di interesse pubbli-

co o variazioni di legge, si riserva il diritto di adottare, prima dell’i-
nizio delle prove d’esame, un motivato provvedimento di revoca, 
proroga o di variazione del presente Bando, senza che i concor-
renti possano vantare diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le 
norme di legge e regolamenti comunali vigenti in materia, con-
sultabili sul sito internet dell’ente.

Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio delle 
pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 
11 aprile 2006.

Chiarimenti ed informazioni generali possono essere richiesti 
dagli interessati allo Sportello polifunzionale «Spazio Città» ne-
gli orari di apertura (dal lunedì al sabato; gli orari di apertura 
ed eventuali loro temporanee variazioni sono disponibili sul sito 
dell’ente), personalmente o ai seguenti recapiti:
 e-mail: Spaziocitta@comune.melzo.mi.it (specificando 

nell’oggetto «Selezione Agente PL - mail x SpazioCittà»)
telefono: 02.95120.216/217/293/294
fax: 02.95120.276

Chiarimenti tecnici possono essere richiesti al Servizio Risorse 
Umane dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30. 
 e-mail: Spaziocitta@comune.melzo.mi.it (specificando 

nell’oggetto «Selezione Agente PL - mail x RU»)
telefono: 02.95120. 240/ 241/272
fax: 02.95738621

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso dovrà essere pubblicato:

• mediante affissione all’Albo Pretorio

• mediante pubblicazione sul sito: www.comune.melzo.mi.it.

• mediante inserzione di un estratto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia

• mediante inserzione di un estratto sul GURI.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella 

Ammendola
PARTE II – MATERIE E PROVE D’ESAME

ART. 10 - MATERIE DI ESAME
Conoscenze sulle tematiche della Polizia Locale.

• Ordinamento e funzioni della Polizia Locale.

• Compiti ed organizzazione della Polizia Locale.

• Codice della Strada: norme di comportamento e relative 
sanzioni.

• Nozioni di diritto e procedura amministrativa, attinenti all’at-
tività della Polizia Locale.

• Nozioni di diritto e procedura penale, attinenti all’attività 
della Polizia Locale.

• Funzioni della Polizia Locale in materia di edilizia , territorio 
ed ambiente.

• Funzioni della Polizia Locale in materia di attività produttive.

• Funzioni della Polizia Locale in materia di protezione civile.

Conoscenze generali in materia di enti locali 

• Nozioni di diritto costituzionale.

• Ordinamento degli enti locali ed i relativi ruoli di governo e 
di gestione.

mailto:Spaziocitta@comune.melzo.mi.it
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• Procedimento amministrativo.

• Disciplina del rapporto di lavoro pubblico.

• Accertamento della conoscenza di una lingua straniera 
scelta tra l’inglese e il francese 

• Accertamento delle conoscenze informatiche.
Oltre che nei manuali in uso presso le facoltà universitarie, 

il candidato potrà trovare utili materiali di studio sui siti: www.
aranagenzia.it; www.europa.eu; http://portale.ancitel.it/index.
cfm?area=4; http://portal.forumpa.it/; www.cnipa.it; http://
www.protezionecivile.regione.lombardia.it/

ART. 11 – PROVE DI ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una pro-

va orale, precedute da un’eventuale preselezione.
La selezione è complessivamente finalizzata ad accertare il 

possesso delle conoscenze necessarie per lo svolgimento dei 
compiti e l’assunzione delle responsabilità connesse al profilo, 
nonché ad accertare le capacità di applicazione di tali cono-
scenze nel contesto organizzativo del Comune di Melzo.

La prova orale in particolare sarà rivolta a verificare da un lato 
la preparazione del candidato nelle materie di esame, ma an-
che la presenza delle attitudini necessarie a svolgere positiva-
mente le mansioni e funzioni riconducibili al profilo professionale 
oggetto di selezione, da valutarsi anche in base alle precedenti 
esperienze professionali. 

ART. 12 – PROVA DI PRESELEZIONE
La Commissione giudicatrice valuterà, sulla base del numero 

di domande pervenute l’opportunità di svolgere la prova di pre-
selezione, dandone comunicazione.

Nella fissazione del calendario delle prove potrà essere previ-
sto che, nel caso i candidati presenti siano in numero inferiore 
a quello stabilito, si proceda direttamente alla prova scritta, nel 
giorno già fissato per la stessa oppure immediatamente al po-
sto della prova di preselezione.

La prova preselettiva consisterà in un test di domande a ri-
sposta chiusa (scelta tra opzioni date) relative alle materie di 
esame.

Saranno ammessi al colloquio di valutazione i candidati che 
avranno ottenuto i punteggi più elevati nel numero prestabilito e 
reso preventivamente noto dalla Commissione, nonché coloro 
che avranno riportato lo stesso punteggio del candidato collo-
cato nell’ultima posizione utile.

La commissione ha comunque la possibilità di stabilire, in fa-
se di predisposizione del test e coerentemente ai suoi contenuti, 
una soglia minima di punteggio necessaria per il superamento 
della prova preselettiva.

La prova preselettiva, pur non determinando alcun punteg-
gio ai fini della graduatoria, costituirà elemento di confronto tra il 
candidato e la Commissione nell’ambito della prova orale.

ART. 13 – PROVE SCRITTA ED ORALE

• PROVA SCRITTA - Verranno utilizzate una o più delle seguenti 
tipologie di prova, comunque orientate a verificare il pos-
sesso delle conoscenze fondamentali, padronanza e capa-
cità di ragionamento, analisi e valutazione critica: doman-
de aperte a risposta breve; domande aperte con risposta 
di lunghezza media; casi e situazioni di lavoro.
Durante la prova sarà ammessa la consultazione di testi 
normativi non commentati, tranne nel caso in cui i conte-
nuti della prova non giustifichino una diversa decisione da 
parte della Commissione. 

• PROVA ORALE - Si svolge su tutte le materie di esame e 
consiste in domande orientate ad approfondire il grado di 
preparazione del candidato, anche attraverso l’esame cri-
tico della prova scritta e dell’eventuale prova preselettiva, 
nonché a valutare le sue capacità di ragionamento, analisi 
e valutazione critica, anche con la proposizione di casi o 
situazioni di lavoro. 

Essa comprende l’accertamento della conoscenza della lin-
gua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese e dell’u-
so delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse.

ART. 14 - VALUTAZIONE DELLE PROVE E  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Per la valutazione della prova scritta la commissione avrà a 
disposizione 30 punti ed il candidato, per essere ammesso al-
la prova orale, dovrà conseguire un punteggio non inferiore a 
21. Per il superamento della prova orale sarà necessario con-

seguire la valutazione minima di 21 sui 30 punti a disposizione 
della commissione, nonché il positivo accertamento della cono-
scenza della lingua straniera (prova di lettura e traduzione e/o 
prova di dialogo) e della conoscenza dei più diffusi applicativi 
informatici. Per determinare la posizione in graduatoria la com-
missione sommerà i punti ottenuti da ciascun candidato nelle 
singole prove.

ART. 15 – CALENDARIO SEDE ED ESITI DELLE PROVE
La sede, le date e gli orari di svolgimento delle prove e l’esito 

delle stesse e tutte le comunicazioni in genere relative alla pre-
sente procedura saranno effettuate esclusivamente mediante 
pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet www.comune.
melzo.mi.it., garantendo per ciascuna prova un preavviso mini-
mo di quindici giorni.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge.

I candidati che siano impossibilitati ad accedere all’Albo pre-
torio o al sito internet possono richiedere informazioni allo Spor-
tello polifunzionale «Spazio Città» con le modalità precedente-
mente riportate.

La prima comunicazione sarà pubblicata entro mercoledì 7 
marzo 2012.

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le 
prove di esame saranno considerati rinunciatari alla selezione, 
anche se la mancata presentazione sarà dipendente da causa 
di forza maggiore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido 
documento di riconoscimento.
Melzo, 19 gennaio 2012

La responsabile del procedimento
Rossella Ammendola

Il direttore generale 
Angelo Spasari
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Comune di Pompiano (BS)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale - a tempo pieno ed indeterminato 
categoria C1 - C.C.N.L. comparto regioni autonomie locali

IL SEGRETARIO COMUNALE
RENDE NOTO

è indetto un pubblico concorso per soli esami per la copertu-
ra di un posto a tempo indeterminato a orario pieno di Agente 
di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C1 del 
C.C.N.L. del comparto regioni autonomie locali.

Possono accedere al concorso i soggetti che possiedono i re-
quisiti indicati nel bando che è pubblicato e scaricabile dal sito 
internet www.comune.pompiano.brescia.it. 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al presente bando, devono 
essere indirizzate al Comune di Pompiano e presentate diretta-
mente all’Ufficio Protocollo, ovvero inoltrate a mezzo di racco-
mandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio 
del giorno ore 12.00 del venerdì 16 marzo 2012 secondo le mo-
dalità indicate nel bando. 

La PRIMA PROVA SCRITTA, di cultura generale è indetta per 
martedì 27 marzo 2012 ore 9,30 presso l’Oratorio San Giovanni 
Bosco, via Don G. Papa – Pompiano (BS)

La SECONDA PROVA SCRITTA, a contenuto teorico pratico è 
indetta per martedì 27 marzo 2012 ore 14,30 presso la sala con-
sigliare del Comune di Pompiano (BS)

La PROVA ORALE è prevista per martedì 3 aprile 2012 ore 9,30 
Presso la sede del comune in p.zza S. Andrea n. 32 – Pompiano 
(BS). I candidati ammessi alla prova orale potranno essere avvi-
sati telefonicamente. L’elenco dei candidati ammessi alla prova 
orale sarà pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito web 
istituzionale del Comune (www.comune.pompiano.brescia.it), 
dal sabato 30 marzo 2012.

Il segretario
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Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Legnano (MI)
Bando concorso pubblico n. 1 posto dirigente architetto

In esecuzione della deliberazione n. 576 del 6 ottobre 2011 è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
di:

• n. 1 posto di dirigente architetto.
A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 

dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.
Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 

concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego è effettuato – con osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – a cura dell’Azienda Sanitaria 
Locale Milano 1, prima dell’immissione in servizio. Il perso-
nale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli 
artt. 25 e 26, comma 1, del d.lgs. 20 dicembre 1979, n. 761 è 
dispensato dalla visita medica;

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conse-
guito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI
a) diploma di laurea specialistica in Architettura;
b) abilitazione all’esercizio professionale
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-

sima professionalità relativa al concorso specifico prestato 
in Enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione fun-
zionale di livello settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche 
amministrazioni. Ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e s.m.i. potranno essere ammessi anche candidati in 
possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro 
libero-professionale o di attività coordinata e continuata 
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività 
documentate presso studi professionali privati, società o isti-
tuti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto 
per il profilo di Architetto.

d) iscrizione all’albo professionale degli Architetti, attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella 
di scadenza del bando.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando. Per l’ammissione al concorso gli 
aspiranti, dovranno presentare apposita domanda – da rediger-
si in carta semplice – indirizzata al Direttore Generale dell’Azien-
da Sanitaria Locale Milano 1 – Via al Donatore di Sangue n. 50 
– 20013 Magenta, da formularsi secondo il modello allegato al 
presente bando, improrogabilmente entro le ore 12 del trente-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Per le do-
mande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante. L’Azienda Sanitaria Locale declina ogni responsabilità per 
l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio Postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. I titoli 
devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenti-
cata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di cui al 
d.lgs. n. 445/00, utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a seconda della 
tipologia delle situazioni da dichiarare.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 
cui agli uniti moduli 1 e 2, non necessitano dell’autenticazione 
se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ov-
vero inviate unitamente a fotocopia di documento di riconosci-
mento in corso di validità.

Fermo restando il diritto del candidato all’autocertificazione 
nelle forme di cui sopra, si suggerisce – per il servizio prestato 
presso altre Amministrazioni - di produrre la relativa documenta-
zione in copia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà di cui al mod. 2 che ne attesti la conformità all’ori-
ginale e, ciò, in relazione alle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del d.lgs. n. 445/00 per le dichiarazioni mendaci.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestate se 
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 
46 del d.lgs. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle qua-
li il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positi-
vo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio. 

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà (mod. 2) che ne attesti la 
conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a 
stampa.

Alla domanda deve essere unito:

• in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei docu-
menti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate, datato e 
firmato.

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso, non rimborsabile, di Euro 
15,50= da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale 
n. 41078205 – intestato all’Azienda Sanitaria Locale Milano 
1 di Magenta – con l’indicazione della causale «tassa di 
partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 
1 posto di Dirigente Architetto».

Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

Le prove d’esame si svolgeranno, ai sensi del d.lgs. 10 dicem-
bre 1997, n. 483, nel luogo ed alla data che saranno preventiva-
mente comunicati ai singoli candidati;

• mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana – 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» 
– non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove, 
ovvero, 

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non 
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove, al do-
micilio indicato dal candidato.

LE PROVE D’ESAME SONO LE SEGUENTI:
a) PROVA SCRITTA: relazione su argomenti scientifici relativi 
alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie 
stesse;
b) PROVA TEORICO PRATICA: esame e parere scritto su di un 
progetto o impianto.
c) PROVA ORALE: colloquio nelle materie delle prove scritte, 
nonché su altre materie inerenti la posizione funzionale a 
concorso.
Il superamento della prova scritta e teorico pratica è subordi-

nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espres-
sa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento 
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una va-
lutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 
14/20. L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, 
terrà conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a prefe-
renza a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 
del d.lgs. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e succes-
sivamente documentati in caso di assunzione.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato – ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro – a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.lgs. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
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c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione. 

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda comunica di non dar luogo 
alla stipulazione del contratto. L’accettazione della nomina e 
l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, 
di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giu-
ridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Sanitarie. 

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla L. n. 
125/1991 in materia di pari opportunità. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme legi-
slative ed in modo particolare il d.lgs. 10 dicembre 1997, n. 483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali. 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano ac-
campare pretese o diritti di sorta.

L’Azienda si riserva di revocare il presente bando di concorso 
pubblico a seguito dell’esito delle procedure finalizzate al rispet-
to degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all’art. 30 «Pas-
saggio diretto di personale tra amministrazioni diverse» e di cui 
all’art. 34 bis «Disposizioni in materia di mobilità del personale» 
del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., attualmente in fase di perfeziona-
mento. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale Milano 1 – Via 
al Donatore di Sangue, 50 – 20013 Magenta (Tel 02/97973256 
– 598 - 989) dalle ore 9,30 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali con 
esclusione del sabato.

Il direttore generale
 Giorgio Scivoletto

FAC – SIMILE DI DOMANDA  
(da redigere in carta semplice – foglio protocollo) 

Si rammenta l’obbligo di allegare: 

1) Curriculum formativo e professionale (datato e firmato) 

2) Elenco documenti in triplice copia (datato e firmato) 

**** 

Al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Milano 1 

Via al Donatore di Sangue n.50 - 20013MAGENTA 

Il sottoscritto/a …………………………………..chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Architetto. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. n.445/00 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara: 

- di essere nato a …………………………..il ………………………… 

- di essere residente a ……………… in Via ……………….tel.……… 

- di essere cittadino italiano ( ovvero in possesso di cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea); 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………... 

(in caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi) 

- di non avere riportato condanne penali; (in caso contrario indicare le condanne riportate) 

- di essere in possesso del diploma di Laurea magistrale in Architettura conseguito in data …………….. 

presso…… 

- di essere abilitato all’esercizio della professione di Architetto; 

- di essere iscritto all’albo dell’Ordine degli Architetti di …………; 

- di  avere adempiuto agli obblighi di leva (in caso contrario indicare l’esatta posizione); 

- di prestare, oppure di avere o non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in caso di 

cessazione indicare la causa) 

- di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni effetto ogni comunicazione relativa 

al concorso……………………….Via ………………..Città …………... Tel. ………. 

Data……………      Firma  

N.B. Alla domanda il candidato dovrà allegare – in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero 

autocertificati nelle forme di cui al D.P.R. n.445/00, utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a seconda della tipologia delle 

situazioni da dichiarare – tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito, ivi compreso il curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato. 

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti, delle pubblicazioni e 

dei titoli presentati anche esso datato e firmato). 

MODULO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 D.P.R. n.445/2000) 

Il/La sottoscritto/a………………………………….nato/a a……………il  

…………residente a ……………………in via………………….. consapevole delle sanzioni penali previste 

nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n.445/00 

DICHIARA 

� di essere in possesso dei seguenti titoli di studio………………………….., conseguiti il………………………., 

presso …………………………; 

� di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a: 

� riserva (indicare la tipologia del titolo)…………………………………… 

� precedenza (indicare la tipologia del titolo)………………………………. 

� preferenza a parità di valutazione (indicare la tipologia del titolo)………. 

luogo, data……………… 

firma per esteso del dichiarante……………………………………………………. 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n.675/1996: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità connesse al procedimento concorsuale. 

MODULO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(Art.47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………nato/a a………………………il……… residente a ………………..in 

via ……………… consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA 

� che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali: 

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

…………………………………………… 

� altro 

 

………………………………………………………………………………… 

(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate). 

luogo, data ………… firma per esteso del dichiarante………………………….. 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n.675/1996: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità connesse al procedimento concorsuale. 

N.B. Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, qualora dal controllo di cui all’art.71 

del medesimo decreto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese
Approvazione graduatorie di pubblici concorsi 

Si rende noto che sono stati approvati i verbali delle commis-
sioni esaminatrici e le graduatorie dei vincitori dei concorsi pub-
blici per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare al Servi-
zio Gestione approvvigionamenti (determinazione dirigen-
ziale n.  229 del 23 dicembre 2011 così come modificata 
con determinazione dirigenziale n. 3 del 12 gennaio 2012

Candidato Totale 
(100)

1. TENCONI ELISABETTA 87,167
2. SIMONETTA MARIA GRAZIA 84,176
3. ZUCCHINALI ELEONORA 80,003
4. ZAMBERLETTI RAFFAELLA 77,631
5. MORABITO MARIA CONCETTA 77,508
6. CAVALLARIN MARIA CRISTINA 75,624
7. SANFILIPPO GIUSEPPE 75,35
8. BERNASCONI SARA 72,25
9. VANOTTI SIMONA 72,065
10. FIORI ALESSANDRO 70,272
11. GUSSONI NADIA 69,825
12. MATTIAZZO LUCA 66,025
13. COLANGELO ANGELA 57,728

• n. 1 posto di Dirigente Biologo – disciplina di Patologia Clini-
ca (determinazione dirigenziale n. 4 del 17 gennaio 2012)

Candidati Totale 
(100)

1. TETTAMANZI ELENA 73,067
2. ANDRIANI LILIA 64,083
3. PALOMBI NATALIA 63,792
4. TUCCI FRANCESCO 63,022
5. ANDREONE SOFIA 62,058

Le graduatorie rimangono efficaci per 36 mesi dalla data di 
pubblicazione.
Varese, 30 gennaio 2012

Il direttore generale 
Giovanni Daverio 
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Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini - Milano
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo unico, indeterminato ed esclusivo di n. 1 
posto di dirigente medico (disciplina: reumatologia )

In esecuzione della deliberazione n. 22 del 26 gennaio 2012, 
esecutiva atti n. 130/2011 del direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, è indet-
to concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

• n. 1 posto di: dirigente medico a tempo unico, indetermina-
to ed esclusivo Disciplina: Reumatologia - «Area Medica e 
delle Specialità Mediche» Ruolo «Sanitario» - Profilo profes-
sionale «Medici»

Il posto in argomento sarà assegnato alla SS Dipartimentale 
di Reumatologia dell’Età Evolutiva.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda Ospedaliera.

L’Amministrazione procederà all’acquisizione dei vincito-
ri compatibilmente alle vigenti normative nazionali di finanza 
pubblica e alle conseguenti disposizioni regionali in materia di 
assunzioni.

L’assunzione a tempo indeterminato verrà effettuata ai sensi 
dell’art. 13 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 con riguardo alle esigen-
ze di servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per 
le assunzioni a tempo determinato disciplinate dall’art. 16 del 
C.C.N.L. 5 dicembre 1996.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di 
cui ai legislativi d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, al d.p.r.  10 di-
cembre 1997 n. 484 ed al d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487.

Ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001, è ga-
rantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso 
dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 

possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i se-
guenti requisiti generali:

a)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite massimo per il collocamento a riposo.

c) idoneità fisica all’impiego. 
L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’A-

zienda prima dell’ammissione in servizio. 
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed 

il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui 
agli artt. 25 e 26, 1 comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, è 
dispensato dalla visita medica. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
previsti dall’art. 24 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi dei 
DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e successive integrazioni e 
modificazioni; 

c) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei medici-chi-
rurghi in Italia od in uno dei paesi U.E.. L’iscrizione al corri-
spondente 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.

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipol-
lenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti ministeriali 
30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni 
ed integrazioni.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile stabilito dal presente Bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la 
non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta 

semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospe-
daliera «Istituto Ortopedico Gaetano Pini» - piazza Cardinal Fer-
rari 1 - 20122 Milano- dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello del-
la data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ Serie Speciale; qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 
primo giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte at-
traverso una delle seguenti modalità:

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo

• spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento 
A.R. 

• invio tramite PEC Aziendale
Per le domande presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Azienda, con allegata fotocopia di un documento di identi-
tà , il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza del bando.

Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo dell’A-
zienda sono: da lunedì a venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00

L’ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l’Ufficio 
Protocollo sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Si informa che le domande di ammissione al concorso non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o dalla 
S.C. Gestione delle Risorse Umane, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili affinchè le domande ven-
gano predisposte nel modo corrette.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio 
postale accettante. Saranno ammesse solo le domane perve-
nute in Azienda entro e non oltre sette giorni successivi la data di 
scadenza del bando.

In caso di spedizione attraverso il servizio postale la busta con-
tenente la domanda di partecipazione al concorso dovrà ripor-
tare perentoriamente la seguente dicitura: «Contiene domanda 
di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 
posto di Dirigente Medico (disciplina: Reumatologia ) a tempo 
unico, indeterminato ed esclusivo» .

Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di 
cui sopra, la domanda va trasmessa utilizzando la casella di po-
sta elettronica certificata dell’Azienda Ospedaliera Istituto Orto-
pedico Gaetano Pini di Milano: protocollo@pec.gpini.it.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla 
normativa vigente, è subordinato all’utilizzo da parte del candi-
dato di casella di posta elettronica certificata personale.

Non sarà ritenuto valido l’invio della domanda da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla 
PEC aziendale ovvero da casella di posta PEC non personale.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del 
bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009); l’indiriz-
zo PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai 
fini del rapporto con l’Azienda Istituto Ortopedico Gaetano Pini.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio e non si terrà conto delle domande, do-
cumenti, pubblicazioni e titoli, compresi quelli che conferiscono 
diritti di precedenza o di preferenza nell’assunzione che saran-
no inoltrati , qualunque ne sia la causa, dopo il termine di sca-
denza del concorso ; la eventuale riserva di invio successivo dei 
documenti è priva di effetto.

mailto:protocollo@pec.gpini.it
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L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
forza maggiore.

Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 
n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve 
dichiarare: 

1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea;

5) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione;

8) i titoli di studio posseduti;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-
se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

11) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 
nell’assunzione;

12)  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione. nel caso in cui non fosse 
dichiarato, le comunicazioni saranno inviate presso la resi-
denza indicata al punto 3);

13) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere alle-

gati, in originale o copia autenticata ai sensi di legge, i seguenti 
documenti:

a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto del 

concorso, in originale o copia autenticata ai sensi di legge 
ovvero altra documentazione idonea ad attestare i requisiti 
specifici alternativi; nel certificato deve essere contenuta la 
precisazione che la medesima specializzazione è conse-
guita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 o del d.lgs. n. 368/1999 
e l’indicazione della durata del corso. In carenza di tali spe-
cificazioni nel certificato o in caso di autocertificazione del 
titolo sprovvista degli elementi sopraindicati, non si proce-
derà ad assegnare il relativo punteggio;

c) certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quel-
la di scadenza del presente bando, attestante l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine dei Medici;

d) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati 
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito e della formazione della «graduatoria» (titoli di 
carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli 
scientifici), che possono essere prodotti in originale o in co-
pia autenticata, ai sensi di legge ovvero mediante dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà;

e) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato, che non può avere valore di auto-
certificazione delle dichiarazioni in esso contenute;

f) i documenti comprovanti l’eventuale diritto a riserva, prece-
denza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non 
regolari, i diritti non potranno essere riconosciuti agli effetti 
del concorso;

g) un elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei tito-
li e dei documenti presentati datato e firmato nonchè un 
elenco in carta semplice delle pubblicazioni allegate (ri-
portante la descrizione analitica delle pubblicazioni quali 
il titolo, gli autori, la rivista da cui è tratto il lavoro, l’anno di 

pubblicazione) e degli attestati di partecipazione a corsi, 
convegni, congressi seminari, incontri, giornate di studio, in-
dicandone le caratteristiche (ente organizzatore, argomen-
to, durata, anno di svolgimento, caratteristiche della parte-
cipazione: uditore, relatore, docente …) .

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e corredate 
da indice.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura concor-
suale e della valutazione dei titoli, si precisa che si applicano le 
norme in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni 
delle domande di ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti 
di legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni 
rese.

Le dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà se presentate 
contestualmente all’istanza di partecipazione, devono essere 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
al ricevimento; in caso di spedizione è invece necessario allega-
re fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

L’Amministrazione dell’azienda si riserva –ai sensi dell’art. 71 
del d.p.r. n.445/2000- di verificare la veridicità e l’autenticità del-
le attestazioni prodotte: qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimen-
to emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. 445/2000 non sono soggetti all’im-
posta di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la 
partecipazione ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche.

Ai documenti in lingua straniera, deve essere allegata una tra-
duzione in lingua italiana certificata conforme nel testo, redatta 
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o 
da un traduttore ufficiale. 

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comuni-
cazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella doman-
da, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita in 

conformità agli articoli 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Le prove d’esame saranno le seguenti:
1) PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzio-
ne di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disci-
plina stessa;
2) PROVA PRATICA:

a) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso; 

b) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto;

3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-

ranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana – 4^ Serie Speciale Concorsi, non meno di 15 giorni prima 
della data fissata per l’espletamento delle medesime.

Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere 
nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data della 
prova orale sarà comunicata ai concorrenti, con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima del-
la data fissata per l’espletamento della medesima.

L’ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei 
candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante 
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
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L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimen-
to nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. 
Le comunicazioni di non ammissione alla prova pratica ven-

gono effettuate dalla Commissione Esaminatrice nei modi che 
saranno resi noti durante l’espletamento della prova scritta.

I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a so-
stenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede sta-
bilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso.

Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice 
formula la «graduatoria» dei candidati idonei.

GRADUATORIA -TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni.

E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella gra-
duatoria di merito.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui 
all’art. 16 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del 
Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace, 
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare -entro 30 

giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei 
diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso- i do-
cumenti di rito prescritti per l’assunzione, ai fini della formale sti-
pulazione del contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica del possesso 
dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego ed alla stipula-
zione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 
secondo quanto previsto del C.C.N.L. per l’area della Dirigenza 
Medica e Veterinaria nel testo vigente.

Il candidato che non si presentasse o si rifiutasse di sottoporsi 
all’accertamento dell’idoneità fisica allo svolgimento delle man-
sioni oggetto del presente concorso sarà considerato rinuncia-
tario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o formalità.

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dal d.lgs. 30 marzo 2001 
n. 165.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuri-
dici ed economici, dalla data di assunzione in servizio.

E’ previsto l’espletamento di un periodo di prova pari a sei 
mesi..

Da parte del vincitore e di coloro che saranno chiamati in ser-
vizio a qualsiasi titolo non è dovuta l’imposta di bollo.

Condizione risolutiva dei contratti -in qualsiasi momento- sa-
rà l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione, 
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente 
bando di concorso nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle 
Aziende Sanitarie della Regione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando 
di concorso, saranno applicate le disposizioni di cui ai d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e dal d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revo-
care o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avan-
zare diritti o pretese.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa che:
 − i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini 
di Milano e trattati per le finalità di gestione dell’avviso e 
del rapporto di lavoro instaurato;

 − il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei 
sia con elaborati a disposizione degli uffici;

 − i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

 − il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso;

 − il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di ot-
tenere l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, 
nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendosi al responsabile del trattamento;

 − il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Istitu-
to Ortopedico Gaetano Pini di Milano. Il responsabile del 
trattamento è il Dirigente della u.o.c. Gestione delle risorse 
umane e relazioni sindacali.

La presentazione della domanda di partecipazione costitui-
sce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indi-
cati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto 
previsto dal d.lgs 30 giugno 2003 n. 196.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON utilmente collocati in graduatoria dovran-

no provvedere a loro spese al recupero della documentazione 
inviata a questa Azienda entro sessanta giorni dalla notifica 
dell’avvenuta approvazione degli atti; trascorso il citato termine, 
l’Azienda provvederà ad inviare al macero i documenti inviati, 
senza alcuna responsabilità.

Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e 
dello schema esemplificativo della domanda, gli interessati po-
tranno rivolgersi a SC Gestione delle risorse umane e relazioni 
sindacali- Settore Concorsi di questa Azienda Ospedaliera - 
piazza Cardinal Ferrari 1 20122 Milano tel. 02/58296.208 oppure 
02/58296618 - fax  02/58296533 - da lunedì a venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30.
Milano, 8 febbraio 2012 

Il direttore generale
Amedeo Salvatore Tropiano

——— • ———
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FAC – SIMILE DI DOMANDA  
(da redigere in carta semplice – foglio protocollo) 
 
Si rammenta l’obbligo di allegare: 
1) Curriculum formativo e professionale (datato e firmato) 
2) Elenco documenti in triplice copia (datato e firmato) 

**** 
Al Direttore Generale  

dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Milano 1 
Via al Donatore di Sangue n.50  

 20013 MAGENTA 

 

Il sottoscritto/a …………………………………..chiede di essere ammesso/a a 

partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 

posto di Dirigente Architetto. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N.445, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato 

D.P.R. n.445/00 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara: 

- di essere nato a …………………………..il ……………………..……… 

- di essere residente a ……………… in Via ……………….tel.………..… 

- di essere cittadino italiano ( ovvero in possesso di cittadinanza equivalente 

secondo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadino di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea); 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..………... 

(in caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi) 

- di non avere riportato condanne penali; (in caso contrario indicare le 

condanne riportate) 

- di essere in possesso del diploma di Laurea magistrale in Architettura 

conseguito in data …………….. presso…………………………………… 

 2 

- di essere abilitato all’esercizio della professione di Architetto; 

- di essere iscritto all’albo dell’Ordine degli Architetti di ……………..…; 

- di  avere adempiuto agli obblighi di leva (in caso contrario indicare l’esatta 

posizione); 

- di prestare, oppure di avere o non avere prestato servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni (in caso di cessazione indicare la causa) 

- di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni 

effetto ogni comunicazione relativa al concorso………………………. 

Via……………………..…..Città ………………... Tel. …………………. 

 

Data                                Firma  

 

 

N.B. Alla domanda il candidato dovrà allegare – in originale o copia autenticata 

ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui al D.P.R. n.445/00, 

utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a seconda della tipologia delle situazioni da 

dichiarare – tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 

presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso il curriculum 

formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato. Alla 

domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei 

documenti, delle pubblicazioni e dei titoli presentati anche esso datato e 

firmato). 
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MODULO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 D.P.R. n.445/2000) 

Il/La sottoscritto/a………………………………….nato/a a…………….…….. 

il…………..residente a ……………………in via………………….. 

consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, 

così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n.445/00 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio………………………….., 

conseguiti il………………………., presso ………………………...……; 

 di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a: 

 riserva (indicare la tipologia del titolo)………………………………… 

 precedenza (indicare la tipologia del titolo)……………………………. 

 preferenza a parità di valutazione (indicare la tipologia del titolo)……. 

 

luogo, data…………………………………………………………………….. 

firma per esteso del dichiarante…………………………………………………. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n.675/1996: i dati sopraindicati 

verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento 

concorsuale. 

 4 

 

 

MODULO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(Art.47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ………………………nato/a a………………………….… 

il…………… residente a ………………..in via ……………… consapevole 

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA 

 che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono 

conformi agli originali: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 altro 

………………………………………………………………………………… 

(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione 

delle situazioni certificate). 

 

luogo, data ………………………………………………………………………  

firma per esteso del dichiarante……………………………………………….. 

 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n.675/1996: i dati sopraindicati 

verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento 

concorsuale. 

 5 

N.B. Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, 

qualora dal controllo di cui all’art.71 del medesimo decreto emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 
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Commissione provinciale espropri di Brescia
Valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2011, valevoli per l’anno 2012

Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2011, valevoli per l’anno 2012, (ai sensi del quarto comma art. 41 del T.U. Espropriazioni approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 N. 327) come defini-
to nella Commissione provinciale espropri del 23 gennaio 2012.

TIPI DI COLTURA

Reg. agr.
N°1

Valori 
Medi

Reg. agr.
N°2

Valori
Medi

Reg. agr.
N°3

Valori
Medi

Reg. agr.
N°4

Valori
Medi

Reg. agr.
N°5

Valori
Medi

Reg.  agr.
N°6

Valori
Medi

Reg. agr.
N°7

Valori
Medi

Reg. agr.
N°8

Valori
Medi

Reg. agr.
N°9

Valori
Medi

Reg. agr.
N°10
Valori
Medi

Reg. agr.
N°11
Valori
Medi

Reg. agr.
N°12
Valori
Medi

Reg. agr.
N°13
Valori
Medi

Reg. agr.
N°14
Valori
Medi

€/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2

1 Seminativo 2,50 3,30 3,40 2,50 2,50 3,40 3,10 4,00 3,80 4,70 4,00 4,70 3,70 3,80
2 Seminativo arborato 2,50 3,30 3,40 2,50 2,50 3,40 3,10 4,00 3,80 4,70 4,00 4,70 3,70 3,80
3 Seminativo irriguo 3,50 4,20 4,20 3,50 3,50 4,20 4,20 4,20 5,60 7,00 6,40 7,00 5,70 5,80
4 Seminativo irr. arb. 3,50 4,20 4,20 3,50 3,50 4,20 4,20 4,20 5,60 7,00 6,40 7,00 5,70 5,80
5 Prato 2,30 3,00 3,30 2,20 2,50 3,40 3,10 2,90 2,90 3,50 3,30 3,20 3,20 3,20
6 Prato arborato 2,30 3,00 3,30 2,30 2,60 3,40 3,20 3,00 3,10 3,50 3,30 3,20 3,20 3,20
7 Prato irriguo 3,60 4,40 4,40 3,60 4,00 4,30 4,30 4,30 4,60 6,50 5,00 5,70 5,30 5,40
8 Prato irriguo arborato 3,60 4,40 4,40 3,60 4,00 4,30 4,30 4,30 4,60 6,50 5,00 5,70 5,30 5,40
9 Prato a marcita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 5,70 5,30 5,40

10 Frutteto 4,00 3,50 4,80 4,10 4,10 4,80 4,50 4,50 6,10 7,40 6,40 5,00 4,80 5,20
11 Frutteto irriguo 4,20 4,80 5,20 4,20 4,30 5,10 5,00 4,80 6,50 7,90 6,90 5,40 5,20 5,50
12 Vigneto 3,50 4,50 5,30 3,50 3,50 5,50 4,10 4,10 8,20 8,70 8,20 8,70 4,90 5,00
13 Orto 4,50 5,20 4,60 4,50 4,50 4,50 4,40 4,40 6,60 7,20 6,90 6,80 5,60 5,70
14 Orto irriguo 5,40 5,40 5,50 5,40 5,40 5,50 5,30 5,30 7,40 8,20 7,70 7,60 6,50 6,70
15 Uliveto 0,00 0,00 7,30 0,00 0,00 7,30 0,00 0,00 5,90 6,50 8,10 0,00 0,00 0,00
16 Uliveto- Vigneto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
17 Castagneto frutto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
18 Castagneto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
19 Pascolo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
20 Pascolo arborato 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
21 Pascolo cespugliato 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
22 Incolto produttivo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
23 Incolto par. a pasc. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
24 Incolto Sterile 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
25 Bosco Alto Fusto 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 2,00 2,00 2,00
26 Bosco Ceduo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
27 Bosco Misto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30
28 Gelseto 2,50 2,60 2,80 2,60 2,60 2,80 2,60 2,50 2,50 3,60 3,30 3,60 3,10 3,10

Commissioni provinciali espropri
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TIPI DI COLTURA

Reg. agr.
N°1

Valori 
Medi

Reg. agr.
N°2

Valori
Medi

Reg. agr.
N°3

Valori
Medi

Reg. agr.
N°4

Valori
Medi

Reg. agr.
N°5

Valori
Medi

Reg.  agr.
N°6

Valori
Medi

Reg. agr.
N°7

Valori
Medi

Reg. agr.
N°8

Valori
Medi

Reg. agr.
N°9

Valori
Medi

Reg. agr.
N°10
Valori
Medi

Reg. agr.
N°11
Valori
Medi

Reg. agr.
N°12
Valori
Medi

Reg. agr.
N°13
Valori
Medi

Reg. agr.
N°14
Valori
Medi

€/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2

29 Agrumeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00
30 Canneto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00
31 Alpi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Pioppeto 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 3,20 3,40 3,20 3,20 3,20 3,20

Per i vigneti e gli uliveti riconosciuti e certificati DOP, DOC e IGP nel Catasto Vitivinicolo e Olivicolo Provinciale si applicherà la maggiorazione del 40% sul valore di base del vigneto o dell’uliveto.
Le colture florovivaistiche vanno valutate con riferimento al terreno nudo (seminativo, seminativo irriguo ecc.) con il soprassuolo stimato a parte.
La valutazione del bosco ceduo, bosco ad alto fusto, castagneto da frutto, frutteto e pioppeto sono riferite al suolo nudo.
Per le colture certificate «Biologiche» si applicherà la maggiorazione del 20% sul valore base della rispettiva coltura.
Regione Agraria 1: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno,   Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temu`, Vezza d’Oglio, Vione.
Regione Agraria 2: Angolo Terme, Artogne, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Darfo Boario Terme, Esine, Gianico, Losine, Lozio, Male-

gno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Piancamuno, Piancogno, Prestine.
Regione Agraria 3: Iseo, Marone, Montisola, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.
Regione Agraria 4: Bovegno, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Tavernole sul Mella.
Regione Agraria 5: Anfo, Bagolino, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Treviso Bresciano, Vestone.
Regione Agraria 6: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.
Regione Agraria 7: Bovezzo, Brione, Caino, Gardone val Trompia, Lumezzane, Marcheno, Nave, Polaveno, Sarezzo, Villa Carcina.
Regione Agraria 8: Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Preseglie, Provaglio val Sabbia, Sabbio Chiese, Serle, Vallio Terme, Vobarno.
Regione Agraria 9: Adro, Capriolo, Cortefranca, Erbusco, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano.
Regione Agraria 10: Botticino, Brescia, Castelmella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gavardo, Gussago, Monticelli Brusati, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Paitone, Prevalle, Rezzato, San Zeno Naviglio, 

Villa Nuova sul Clisi.
Regione Agraria 11: Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago 

del Garda, Roe` Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago.
Regione Agraria 12: Berlingo, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Cologne, Comezzano Cizzago, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Paderno Franciacorta,  

Palazzolo sull’Oglio, Pompiano, Pontoglio, Roccafranca, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Travagliato, Trenzano, Urago d’Oglio, Villachiara.
Regione Agraria 13: Alfianello, Azzano Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Brandico, Capriano del Colle, Cigole, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Manerbio, 

Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, Quinzano d’Oglio, San Gervasio Bresciano, San Paolo, Seniga, Torbole Casaglia, Verolanuova, Verolavecchia.
Regione Agraria 14: Acquafredda, Bagnolo Mella, Bedizzole, Borgosatollo, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Fiesse, Flero, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Mazzano, Monti-

chiari, Montirone, Poncarale, Remedello, Visano.
Il presidente 

 Mariateresa Vivaldini
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Commissione provinciale espropri  di Pavia
Tabella dei valori agricoli medi riferiti all’anno 2011 e valevoli per l’anno 2012

Tabella dei valori agricoli medi riferiti all’anno 2011 e valevoli per l’anno 2012
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura

Reg. 
agr. n° 
1 valori 
medi

Reg. 
agr. n° 
2 valori 
medi

Reg. 
agr. n° 3 

valori 
medi

Reg. 
agr. n° 4 

valori 
medi

Reg. agr. 
n° 5 

valori 
medi

Reg. 
agr. n° 6 

valori 
medi

Reg. 
agr. n° 
7 valori 
medi

Reg. 
agr. n° 
8 valori 
medi

Reg. 
agr. n° 
9 valori 
medi

Reg. 
agr. n° 

10 valori 
medi

Reg. 
agr. n° 

11 valori 
medi

€/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq
Seminativo 0,78 2,00 1,35 2,98 3,30 3,42 3,72 3,30 2,78 3,60 3,20
Seminativo Ar-
borato 0,85 2,20 1,05 === === === === === === 3,75 ===

Seminativo Irri-
guo === === === 3,40 3,80 4,00 4,60 3,70 3,15 === 3,50

Prato 0,56 1,70 1,05 === === === === === === === ===
Prato Irriguo === 2,17 === 2,40 2,90 3,36 3,10 2,56 === 2,70 2,80
Prato a Marcita === === === 2,30 2,75 3,10 3,00 2,43 2,45 === 2,50
Risaia Stabile === === === 2,80 2,86 3,20 3,38 3,00 2,48 === 2,80
Pascolo 0,33 0,36 0,33 === === === === === === === ===
Pascolo Arbo-
rato 0,34 0,37 0,34 === === === === === === === ===

Orto === 3,07 === 2,78 3,09 2,77 2,95 2,77 2,77 3,44 2,77
Orto Irriguo === === === 3,45 4,16 4,20 4,00 3,60 3,30 3,61 3,60
Vigneto I.G.P. 1,27 4,00 3,20 === === === === === === 3,20 2,20
Vigneto D.O.C. === 5,04 4,00 === === === === === === 4,00 2,68
Frutteto 2,75 3,30 2,90 === === === === === === 3,80 2,50
Bosco Alto Fu-
sto 0,59 0,79 0,59 1,05 1,18 1,31 1,12 1,21 0,98 0,98 1,18

Bosco Ceduo 0,45 0,48 0,46 0,72 0,79 0,53 0,53 0,49 0,67 0,66 0,66
Bosco Misto 0,45 0,50 0,46 0,79 0,92 0,79 0,79 0,53 0,79 0,75 0,79
Incolto Produt-
tivo 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

ANNOTAZIONI:
 − pioppeti, colture florovivaistiche e bosco latifoglie pregiate vanno valutati riferiti al terreno nudo (seminativo, seminativo irriguo, 
etc.) con soprassuolo stimato a parte

 − per ogni Regione Agraria sono state evidenziate in verde le colture agricole più redditizie ai sensi del 4° comma dell’art. 16.
 − (numeri in grassetto) per il sem. ed il sem. arb. per i soli terreni di pianura della R.A. 2 si applicheranno i valori medi per la 
coltura corrispondente alla R.A. 10

 − per risaia stabile si intendono terreni che non permettono nessun altro tipo di coltivazione alternativa
Regione Agraria 1:Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello.
Regione Agraria 2: Bosnasco, Calvignano, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Godiasco, 

Montebello della Battaglia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Redavalle, 
Retorbido, Rivanazzano, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza 
Coste, Torricella Verzate, Zenevredo.

Regione Agraria 3: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Canevino, Cecima, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Montaltio Pavese, Montecalvo 
Versiggia, Montesegale, Ponte Nizza, Rocce de’ Giorgi, Rocca Susella, Ruino, Volpara.

Regione Agraria 4: Candia Lomellina, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Confienza, Cozzo, Galliavola, Langosco, Lo-
mello, Mede, Nicorvo, Olevano, Ottobiano, Palestro, Robbio, Rosasco, Sant’Angelo Lomellina, Semiana, Valeggio, Valle 
Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Zeme.

Regione Agraria 5: Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Cassolnovo, Cergnago, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Gropel-
lo Cairoli, Mortara, Parona, San Giorgio Lomellina, Tromello, Vigevano, Zerbolò.

Regione Agraria 6: Bereguardo, Linarolo, Pavia, Torre d’Isola, Valle Salimbene.
Regione Agraria 7: Albuzzano, Bascapè, Battuda, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Copiano, Cura Carpi-

gnano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Landriano, Lardirago, Magherno, Marcignago, Marzano, Rognano, 
Roncaro, San Genesio ed Uniti, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre d’Arese, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Vellezzo 
Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone.

Regione Agraria 8: Carbonara al Ticino, Cava Manara, Ferrera Erbognone, Mezzana Rabattone, Pieve Albignola, San Martino Siccomario, 
Sannazzaro de’ Burgondi, Scaldasole, Sommo, Travacò Siccomario, Villanova d’Ardenghi, Zinasco.

Regione Agraria 9: Breme, Frascarolo, Gambarana, Mezzana Bigli, Pieve del Cairo, Sartirana Lomellina, Suardi, Torreberetti e Castellaro.
Regione Agraria 10: Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Bastida de’ Dossi, Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Ca-

sanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castelletto di Branduzzo, Cervesina, Corana, Cornale, Lungavilla, Mezzanino, 
Pancarana, Pinarolo Po, Pizzale, Rea Po, Robecco Pavese, San Cipriano Po, Silvano Pietra, Verretto, Verrua Po, Voghera.

Regione Agraria 11: Arena Po, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Corteolona, Costa de’ Nobili, Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, 
Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Portalbera, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa Po. 

Il presidente 
  Primo Bacchio

Il segretario   
Alessandra Meraldi
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Commissione provinciale espropri di Varese
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2011, valevoli per l’anno 2012

Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2011, valevoli per l’anno 2012
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura
Reg. agr. n° 1 
valori medi

Reg. agr. n° 2 
valori medi

Reg. agr. n° 3 
valori medi

Reg. agr. n° 
4 valori medi

Reg. agr. n° 5 
valori medi

Reg. agr. n° 6 
valori medi

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq
1, Seminativo 3,86 5,15 5,48 5,75 6,03 7,93
2, Seminativo arborato 3,86 5,15 5,48 5,75 6,03 7,93
3, Prato 3,27 4,44 4,32 4,96 5,50 7,25

4, Prato arborato 3,27 4,44 4,32 4,96 5,50 7,25
5, Prato irriguo 5,16 5,62 7,55 7,79 8,25 9,72
6, Prato irriguo arborato 5,16 5,62 7,55 7,79 8,25 9,72
7, Vigneto 6,82 8,57 8,92 7,83 8,43 9,72
8, Vigneto specializzato I.G.T.* 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63

9, Frutteto 6,82 8,57 8,92 7,83 8,43 9,72
10, Gelseto 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00
11, Orto 10,36 11,28 10,54 10,54 10,54 11,48
12, Castagneto da frutto 1,09 1,59 1,35 1,53 1,65 1,87
13, Pascolo 1,09 1,19 1,09 1,37 1,25 1,41

14, Pascolo arborato 1,21 1,32 1,21 1,46 1,46 1,41
15, Pascolo cespugliato 1,07 1,19 1,09 1,11 1,25 1,41
16, Incolto produttivo 0,86 1,17 1,07 1,02 1,25 1,41
17, Bosco alto fusto 1,09 1,66 1,93 1,92 1,99 2,40
18, Bosco ceduo 1,05 1,43 1,42 1,51 1,65 1,87
19, Bosco misto 1,09 1,66 1,86 1,79 1,90 2,17
20, Colture florovivaistiche 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63

* Indicazione Geografica Tipica 
 − I valori sono riferiti all’anno 2011 ai sensi dell’art.41 del DPR n. 327/2001 e sono stati approvati nella seduta n. 1 del 27 gennaio 2012.
 − I valori dei tipi di coltura n. 2,4,6,7,8,9,11,14,17,18,19,20 si riferiscono al solo terreno nudo mentre il soprassuolo deve essere valu-
tato a parte.

N.B. I valori evidenziati in grassetto riguardano le colture più redditizie tra quelle coprenti una superficie superiore al 5% di quella 
coltivata.
Regione agraria 1 - Montagna dell’Alto Verbano Orientale: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno, Pino sulla Sponda 

del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca  
Regione agraria 2 - Montagna tra il Verbano ed il Ceresio: Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo 

di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Ca-
stello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, 
Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Luvinate, Marchirolo, 
Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino, Valtravaglia, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio 
Valcuvia, Saltrio, Valganna, Viggiù 

Regione agraria 3 - Colline del Verbano Orientale: Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Caravate, 
Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Sangia-
no, Melgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate Lentate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi 

Regione agraria 4 - Colline di Varese: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, 
Castelseprio, Castiglione Olona, Castrenno, Clivio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schi-
anno, Gornate Olona, IndunoOlona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, 
Venegono Superiore, Venegono Inferiore 

Regione agraria 5 - Colline dello Strona: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Casale Litta, Cassano Magnago, Cavaria con 
Premezzo, Golasecca, Ierago con Orago, Inarzo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Sesto Calende, Solbiate 
Arno e Monte, Sumirago, Vergiate 

Regione agraria 6 - Pianura Varesina: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, 
Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate 
Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino 

Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 15/2011 (aree in comune di Ispra). Provvedimento adottato nella seduta del 2 dicembre 2011. Ente asservente: Provincia 
di Varese – Ente promotore e beneficiario dell’asservimento: Snam Rete Gas. Opera pubblica: Snam Rete Gas s.p.a. – metanodotto 
“Cazzago Brabbia – Besozzo” DN 400/300 (16¨/12¨), 24/12  bar. II° tratto Brebbia Besozzo DN300 (12¨) 12 bar. Comune di Ispra

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 

Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 08 settembre 2011

 − Comune di Ispra 

 − Regione agraria 3

 − Data di riferimento della stima: 02 dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
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HA DETERMINATO
l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti criteri:
artt. 44, 50 e 40 DPR 327/2001, modificato dal D.Lgs. 302/2002 per terreni a destinazione economico agricola
– Allegato n. 2 relazione di stima.

Varese, 21 dicembre 2011
Il segretario

 De Micheli Donatella
Il presidente

 Clementino Rivolta

Allegato n. 1 
Ditta: Copes Giacomina – Copes Adelio – Copes Renzo – Copes Maria Livia – Copes Rosa Antonella – Copes Anna Maria
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Ispra come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecnico 

incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Giuseppe Miceli in data 10 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

3
3
3

3919
2052
2048

Vigneto 1
Semin. Arb. 4
Seminativo 2
Semin. Arb. 3

10,54
2,45
10,79
1,16

1360
730

2200
280

440
420
720

570
540
920

Totale superficie asservita mq. 1580
Totale superficie occupata mq. 2030

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche 

ed attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Ispra,si 
determinano i seguenti valori: 

• indennita’ di asservimento Valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese,21 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 2 
Ditta: Peroni Roberto 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Ispra come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecnico 

incaricato dalla Snam Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 10 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

3
3
3

2064
54

2049

Prato 4
Semin. Arb. 3
Semin. Arb. 3

3,24
1,28
11,78

1140
310

2850

40
250
520

80
280
750

Totale superficie asservita mq. 810
Totale superficie occupata mq. 1010

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche 

ed attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Ispra,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento Valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta



Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 08 febbraio 2012

– 38 – Bollettino Ufficiale

Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 15/2011 (aree in comune di Besozzo). Provvedimento adottato nella seduta del 2 dicembre 2011. Ente asservente: Provincia 
di Varese – Ente promotore e beneficiario dell’asservimento: snam Rete Gas. Opera pubblica: Snam Rete Gas s.p.a. – metanodotto 
“Cazzago Brabbia – Besozzo” DN 400/300 (16¨/12¨), 24/12 bar. II° tratto Brebbia Besozzo DN300 (12¨) 12 bar. Comune di Besozzo

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 
Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 08 settembre 2011

 − Comune di Besozzo sez. Bogno
 − Regione agraria 3
 − Data di riferimento della stima: 02 dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
HA DETERMINATO

l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti criteri:
artt. 44, 50 e 40 DPR 327/2001, modificato dal D.Lgs. 302/2002 per terreni a destinazione economico agricola
– Allegato n. 13 relazione di stima.

Varese, 22 dicembre 2011
Il segretario

De Micheli Donatella
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 1 
Ditta: Voltolin Sara – Voltolin Valentina – Scandroglio Marisa 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 09 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4
4

1712
1164

Prato 4
Prato 4

20,05
0,51

7060
180

1320
30

2020
80

Totale superficie asservita mq. 1350
Totale superficie occupata mq. 2100

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 2 
Ditta: Bardelli Annamaria o Anna Maria 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Giuseppe Miceli in data 28 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4 1308 Prato 4
Bosco Ceduo 1

7,95
4,09

2800
2640

590 730

Totale superficie asservita mq. 590
Totale superficie occupata mq. 730

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 
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DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 3 

Ditta: Bardelli Annamaria o Anna Maria
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 09 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4 1179 Semin. Arb. 4 50,54 13980 1300 1700
Totale superficie asservita mq. 1300

Totale superficie occupata mq. 1700

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 4

Ditta: Brugnacchi Enrica – Voltolin Luca – Voltolin Paola – Voltolin Costanzo – Voltolin Maria Giovanna – voltolin Sara – Voltolin 
Valentina – Scandroglio Marisa – Scarpa Angela.

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-
to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Miceli Giuseppe in data 09 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4 136 Bosco alto U 1,26 610 90 210
Totale superficie asservita mq. 90

Totale superficie occupata mq. 210

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 5

Ditta: Papini Fulvio
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Miceli Giuseppe in data 09 marzo 2010:
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Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4
4

111
139

Semin. Arb. 4
Semin. Arb. 3

3,36
8,78

930
2000

240
460

310
610

Totale superficie asservita mq. 700
Totale superficie occupata mq. 920

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 6

Ditta: Valbuzzi Genzina – Dalla Costa Roberto – Porrini Bianca

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso 
redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 09 marzo 2010: 

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4 2106 Semin. Arb. 3 14,66 3340 430 550
Totale superficie asservita mq. 430

Totale superficie occupata mq. 550

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 7

Ditta: Porrini Sandra

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-
to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 09 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4 140 Semin. Arb. 3 1,58 360 150 150
Totale superficie asservita mq. 150

Totale superficie occupata mq. 150

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 
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DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 8
Ditta: Panvini Gabriele – Verdelocco Stefania Maria Tecla – Tiritiello Maria Grazia
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Miceli Giuseppe in data 09 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4 2763 Ente urbano --- 1535 --- 50
Totale superficie occupata mq. 50

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq. + saprasuolo
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 9
Ditta: Marzetta Gerolamo
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Miceli Giuseppe in data 09 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4
4

2762
2759

Semin. Arb. 3
Bosco Ceduo  3

1,38
0,18

315
505

150
150

180
220

Totale superficie asservita mq. 300
Totale superficie occupata mq. 400

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 10
Ditta: Del Grande Marino
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Giuseppe Miceli in data 10 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4
4
4

147
172
204

Semin. Arb. 4
Semin. Arb. 3
Semin. Arb. 2

6,94
4,52
6,66

1920
1030
1290

270
310
80

330
430
380

Totale superficie asservita mq. 660
Totale superficie occupata mq. 1140
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 11
Ditta: Costantini Dario – Gavazzi Teresina o Tersilia Teresina - 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Giuseppe Miceli in data 10 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4 2488 Semin. Arb. 4 3,11 860 380 500
Totale superficie asservita mq. 380

Totale superficie occupata mq. 500

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 12

Ditta: Costantini Umberto 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Giuseppe Miceli in data 10 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4 2489 Semin. Arb. 4 2,35 650 50 90
Totale superficie asservita mq. 50

Totale superficie occupata mq. 90

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
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Allegato n. 13
Ditta: Bardelli Rita 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Besozzo sez. Bogno come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 10 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

4 166 Semin. Arb. 2 2,38 460 50 70
Totale superficie asservita mq. 50

Totale superficie occupata mq. 70

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Besozzo,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 15/2011 (aree in comune di Brebbia). Provvedimento adottato nella seduta del 2 dicembre 2011. Ente asservente: Provincia 
di Varese - Ente promotore e beneficiario dell’asservimento: Snam Rete Gas. Opera Pubblica: Snam Rete Gas s.p.a. - metanodotto 
“Cazzago Brabbia - Besozzo” DN 400/300 (16”/12”), 24/12 bar. II° tratto Brebbia Besozzo DN300 (12”) 12 bar. Comune di Brebbia

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 
Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 8 settembre 2011.
– Comune di Brebbia
– Regione agraria 3
– Data di riferimento della stima: 2 dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
HA DETERMINATO

l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti 

criteri:artt. 44, 50 e 40 d.p.r. 327/2001, modificato dal d.lgs. 302/2002 per terreni a destinazione economico agricola
– Allegato n. 20 relazione di stima.

Varese, 22 dicembre 2011
Il segretario

De Micheli Donatella
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 1 
Ditta: Steffanoli Fausta Silvana – Binda Loredana – Binda Italo 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Stefano Solari in data 4 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

13
13

3347
3346

Seminativo 4
Seminativo 4

6,63
6,60

2140
2130

220
200

280
270

Totale superficie asservita mq. 420
Totale superficie occupata mq. 550

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
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Allegato n. 2 
Ditta: Aries Chiara - Aries Franco – Aries Gianluca – Aries Giannino – Aries Mario – Aries Mirella – Aries Mirko – Aries Rosa – Aries 

Simona – Aries Valeriano – Comune di Brebbia. 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Solari Stefano in data 4 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

12 3066 Bosco Ced. 3 0,45 880 130 170
Totale superficie asservita mq. 130

Totale superficie occupata mq. 170

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia,si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 1,00 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,50 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 3 
Ditta: Bardelli Maria Luisa – Comune di Brebbia.
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Solari Stefano in data 4 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento(mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

12 765 Bosco Ced. 2 4,00 3100 300 350
Totale superficie asservita mq. 300

Totale superficie occupata mq. 350
SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia,si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 1,00 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,50 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 4 
Ditta: Giubilini Luigi 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Solari Stefano in data 4 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

12
12

3284
770

Prato 3
Prato 3

10,84
10,84

3230
3230

260
250

300
290

Totale superficie asservita mq. 510
Totale superficie occupata mq. 590

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia,si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

• Indennità €/mq 1,00 + soprasuolo
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2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,50 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 5 

Ditta: Bardelli Maria Luisa

Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-
co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Miceli Giuseppe in data 4 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

12 777 Prato 3 25,45 7580 1800 2450
Totale superficie asservita mq. 1800

Totale superficie occupata mq. 2450

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

• Indennità €/mq 1,00 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,50 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 6 

Ditta: Binda Ortenilla 

Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-
co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Miceli Giuseppe in data 4 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale Reddito dominicale Superficie 

catastale (mq)
Superficie di 

asservimento (mq)
Superficie di 

occupazione (mq)

9 1700 Seminativo 1
Prato 1

10,10
4,65

1700
1060 1000 1300

Totale superficie asservita mq. 1000
Totale superficie occupata mq. 1300

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 7 

Ditta: Enel Ente Nazionale per l’Energia Elettrica con sede in Roma

Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-
co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 4 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

9 4318 Fu d’accert. -- 110 110 110

Totale superficie asservita mq. 110
Totale superficie occupata mq. 110
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

• Indennità €/mq 1,00 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,50 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 8 
Ditta: Podestà Nicoletta. 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Solari Stefano in data 5 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

9 1735 Semin. Arb. 5 4,67 1810 20 60
Totale superficie asservita mq. 20

Totale superficie occupata mq. 60

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia,si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’in-
dennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 9 
Ditta: Copes Renzo – Martini Graziella
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Miceli Giuseppe in data 5 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

9 2975 Seminativo 1 18,29 3080 170 230
Totale superficie asservita mq. 170

Totale superficie occupata mq. 230

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 10
Ditta: Taloni Olga
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Solari Stefano in data 5 marzo 2010:
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Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

9 2196 Semin. Arb.3 5,04 1300 110 150

Totale superficie asservita mq. 110
Totale superficie occupata mq. 150

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 11 

Ditta: Peroni Roberto

Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-
co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Solari Stefano in data 5 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

9 2194 Semin. Arb. 3 3,87 1000 110 150

Totale superficie asservita mq. 110
Totale superficie occupata mq. 150

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 12 

Ditta: Copes Adelio – Copes Anna Maria – Copes Giacomina – Copes Maria Livia – Copes Renzo – Copes Rosa Antonella.

Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-
co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Solari Stefano in data 5 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

9
9
9
9

2199
2195
2178
2229

Semin. Arb. 3
Semin. Arb. 3

Bosco Ceduo 2
Bosco Ceduo 2

1,16
10,07
5,68
1,81

300
2600
4400
1000

100
180

--
70

170
250
100
70

Totale superficie asservita mq. 350
Totale superficie occupata mq. 590

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia,si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
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La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupa-
zione che decorre dalla data di immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 13 

Ditta: Franzetti Carlo – Franzetti Candida – Franzetti Antonietta – Franzetti Anna Maria – Franzetti Franco – Franzetti Vincenzo – 
Franzetti Luigi Giuseppe – Franzetti Rosina – Franzetti Narciso.

Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-
co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Solari Stefano in data 5 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

9
9

2227
1493

Bosco Alto 2
Bosco Alto 2

5,82
6,34

3220
3510

400
900

400
1190

Totale superficie asservita mq. 1300
Totale superficie occupata mq. 1590

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’in-
dennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 14 

Ditta: Franzetti Antonietta – Mai Marie Louise – Franzetti Attilia – Franzetti Anna Maria – Franzetti Candida – Franzetti Carlo – Fran-
zetti Franco – Franzetti Giuseppe Erminio – Franzetti Luigi Giuseppe – Franzetti Rainaldo – Franzetti Vincenzo – Marafini Erminio Ma-
rafini Luciana – Marafini Romano Graziano Mai Jean Marie Louis. 

Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-
co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 5 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

6 4400 Bosco Ced. 2 2,13 1650 260 440
Totale superficie asservita mq. 260

Totale superficie occupata mq. 440

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 15

Ditta: Franzetti Luigi Giuseppe. 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Miceli Giuseppe in data 5 marzo 2010:
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Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

6 4399 Bosco Ced. 2 3,36 2600 700 900
Totale superficie asservita mq. 700

Totale superficie occupata mq. 900

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 16 
Ditta: addio Limited con sede in Gran Bretagna 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 28 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione(mq)

6
6

1514
1048

Semin. Arb. 5
Bosco Ceduo 2

47,49
5,54

18390
4290

1060
820

1280
1070

Totale superficie asservita mq. 1880
Totale superficie occupata mq. 2350

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 17
Ditta: Betti Armando 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Miceli Giuseppe in data 5 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

6 2248 Vignato 13,32 2063 200 310
Totale superficie asservita mq. 200

Totale superficie occupata mq. 310

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DTERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
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Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 18

Ditta: Dalla Chiesa Maria – Franzetti Giuliano – Franzetti Roberto 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Miceli Giuseppe in data 5 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

6
6
6

1051
1053
1036

Bosco Ced. 2
Semin. Arb. 5

Prato

17,13
10,12
1,58

13270
3920
470

630
670
60

840
590
60

Totale superficie asservita mq. 1300
Totale superficie occupata mq. 1490

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• per il mappale 1051: Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

• per il mappale 1053: per mq. 310: Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

• per mq. 360: Indennità € 6,00/mq + soprasuolo

• per il mappale 1036: € 6,00/mq + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’in-
dennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 19

Ditta: Garofoli Paco 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Miceli Giuseppe in data 5 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

6
6
6

1054
1059

Semin. Arb. 5
Bosco ced. 2

13,38
4,96

5180
3840

1040
630

1310
830

Totale superficie asservita mq. 1670
Totale superficie occupata mq. 2140

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia, si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• per il mappale 1054: per mq. 980: Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

•  per mq. 60: Indennità € 6,00/mq + soprasuolo

• per il mappale 1059: € 0,60/mq + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-
sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 20

Ditta: Bonicalzi Lidia – Bonicalzi Maurizio - Bonicalzi Sergio
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Solari Stefano in data 9 marzo 2010:
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Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

6 1138 Bosco Ced. 3 0,93 1800 730 930
Totale superficie asservita mq. 730

Totale superficie occupata mq. 930

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Brebbia,si 
determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 15/2011 (aree in comune di Travedona Monate). Provvedimento adottato nella seduta del 2 dicembre 2011. Ente 
asservente: Provincia di Varese - Ente promotore e beneficiario dell’asservimento: Snam Rete Gas. Opera pubblica: Snam Rete 
Gas s.p.a. - metanodotto “Cazzago Brabbia - Besozzo” DN 400/300 (16”/12”), 24/12 bar. II° tratto Brebbia - Besozzo DN300 (12”) 
12 bar. Comune di Travedona Monate

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 
Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 8 settembre 2011.
– Comune di: Travedona Monate 
– Regione agraria 3
– Data di riferimento della stima: 2 dicembre 2011
La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 

HA DETERMINATO
l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti 

criteri:
artt. 44, 50 e 40 d.p.r. 327/2001, modificato dal d.lgs. 302/2002 per terreni a destinazione economico agricola
– Allegato n. 2 relazione di stima.

Varese, 21 dicembre 2011
Il segretario

De Micheli Donatella
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 1 
Ditta: Podestà Nicoletta.
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 10 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1 981 Semin. Arb. 5 2,54 820 --- 30
Totale superficie asservita mq. 0

Totale superficie occupata mq. 30

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate,si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 21 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
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Allegato n. 2 
Ditta: Pedroni Alberto Paolo – Pedroni Shinny Mary – Tollini Gabriella 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate come risulta dal verbale di immissione in possesso redat-

to dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 10 marzo 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1 329 Bosco Ceduo 2 4,25 3290 120 120
Totale superficie asservita mq. 120

Totale superficie occupata mq. 120

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 22 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 16/2011. Provvedimento adottato nella seduta del 2 dicembre 2011. Ente asservente: Telat s.r.l. Gruppo Terna s.p.a. Opera 
pubblica: realizzazione nuova cabina primaria di Crosio della Valle e suo collegamento a 132/15 Kv di “Crosio della Valle” in 
Entra - Esci all’esistente elettrodotto “Sumirago - Varano” e relative opere accessorie da realizzarsi nei comuni di Crosio della Valle, 
Daverio, Mornago e Casale Litta

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 
Richiesta di stima avanzata da Telat s.r.l. Gruppo Terna s.p.a. con nota del 6 ottobre 2011
– Comune di Crosio della Valle 
– Regione agraria 4
– Data di riferimento della stima: 2 dicembre 2011
La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 

HA DETERMINATO
l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti 

criteri:
art. 44 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327.
– Allegato n. 1 relazioni di stima.

Varese, 16 dicembre 2011 
Il segretario

De Micheli Donatella 
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 1 
Ditta: Aletti Carlo nato a Torino il 21 giugno 1965
Elenco degli immobili asserviti in comune di Crosio della Valle come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecnico 

incaricato da Telat s.r.l. Gruppo Terna s.p.a., Cruini Davide in data 3 dicembre 2010 

Foglio Mappale Classificaz.
catastale Reddito dominicale Superficie 

catastale (mq)
Superficie di 

asservimento (mq)
9 680 Prato cl. 3 5,16 2000 961

Totale superficie asservita mq. 961

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 1,00
Varese, 16 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta
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Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 16/2011 - Ente asservente: Telat s.r.l. Gruppo Terna s.p.a. - Provvedimento adottato nella seduta del 2 dicembre 2011 - 
Opera pubblica: realizzazione nuova cabina primaria di Crosio della Valle e suo collegamento a 132/15 Kv di “Crosio della Valle” 
in Entra - Esci all’esistente elettrodotto “Sumirago-Varano” e relative opere accessorie da realizzarsi nei comuni di Crosio della 
Valle, Daverio, Mornago e Casale Litta

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 
Richiesta di stima avanzata da Telat s.r.l. Gruppo Terna s.p.a. con nota del 6 ottobre 2011
– Comune di Daverio 
– Regione agraria 4
– Data di riferimento della stima: 2 dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
HA DETERMINATO

l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti 

criteri:
art. 44 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327.
– Allegato n. 1 relazioni di stima.

Varese, 16 dicembre 2011 
Il segretario

De Micheli Donatella 
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 1 
Ditta: Aletti Carlo nato a Torino il 21 giugno 1965
Elenco degli immobili asserviti in comune di Daverio come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecnico incarica-

to da Telat s.r.l. Gruppo Terna s.p.a., Cruini Davide in data 3 dicembre 2010

Foglio Mappale Classificaz.
catastale Reddito dominicale Superficie catastale 

(mq)
Superficie di 

asservimento (mq)
9 1869 Prato cl. 3 11,16 2700 1000
9 1210 Prato cl. 3 6,49 1570 487

Totale superficie asservita mq. 1487
• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 1,00
Varese, 16 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 17/2011. Provvedimento adottato nella seduta del 2 dicembre 2011. Ente espropriante: Provincia di Varese. Opera pubblica: 
lavori di realizzazione percorso ciclabile in prossimità del lago di Comabbio - tratto in comune di Mercallo

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO

Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 23 novembre 2011 

– Comune di Mercallo

– Regione agraria 3

– Data di riferimento della stima: dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 

HA DETERMINATO

l’indennità definitiva di esproprio fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in 
base ai seguenti criteri:

art. 40 del t.u. 8 giugno 2001 n. 327. 

– Allegato n. 1 relazione di stima.

Varese, 16 dicembre 2011 
Il segretario

De Micheli Donatella
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 1 

Ditta: La Vecchia Fornace s.p.a. con sede in Mercallo; 

Elenco degli immobili espropriati ed occupati in comune di Mercallo come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consi-
stenza redatto dalla Provincia di Varese in data 21 ottobre 2011:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
espropriazione (mq)

Superficie di occupazione 
Temporanea (mq)

5
5

3469
3470

Area urbana 
Area urbana

1390
10

1390
10

---
---

Totale superficie espropriata: mq. 1400 
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
La Commissione:

 − vista la documentazione acquisita agli atti 
 − verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per terreni ubicati nella stessa zona;

Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare come segue:
Determinazione del valore agricolo determinato considerate le obbiettive caratteristiche ed attitudini dell’area ed il valore medio di 

mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Mercallo, come segue:

• Valore di esproprio: € 5,16/mq.
Varese, 16 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 19/2011. Provvedimento adottato nella seduta del 16 dicembre 2011. Ente espropriante: Comune di Osmate. Opera 
pubblica: Lavori di ricalibratura e costruzione marciapiede in via Marconi in comune di Osmate 

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO
Richiesta di stima avanzata da Comune di Osmate con nota del 31 ottobre 2011 

 − Comune di Osmate
 − Data di riferimento della stima: dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
HA DETERMINATO

l’indennità definitiva di esproprio ed occupazione fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente 
seduta e assunte in base ai seguenti criteri:

art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, N. 327. 
– Allegato n 4 relazione di stima.

Varese, 11 gennaio 2012
Il segretario

 De Micheli Donatella
Il presidente

 Clementino Rivolta

Allegato n. 1 
Ditta: Foglia Pier Angelo – Terzaghi Maria Cristina – Scimè Giuseppina
Elenco degli immobili espropriati ed occupati in comune di Osmate come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consi-

stenza redatto dal Comune di Osmate in data 11 aprile 2011:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
espropriazione (mq)

Superficie di 
occupazione 
Temporanea

(mq)
9 1100 Ente urbano --- 2270 36,75 68,25

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
Valutazione eseguita in base all’art. art. 37 DEL T.U. 8 giugno 2001, N. 327.

LA COMMISSIONE:
 − vista la documentazione acquisita agli atti;
 − verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per terreni, in libero mercato, ubicati nella stessa zona;

Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui al comma primo dell’art. art. 37 del T.U. 
8 giugno 2001, N. 327 

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, eseguito con il metodo di stima a costo di trasformazione, calcolato con riferimento a dati urbani-

stici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del comune di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:

• Valore Venale: € 20,00/mq 

• Valore d’esproprio: €. 20,00/mq 

• Indennità di occupazione: 1/12 del valore d’esproprio = 1/12 di € 20,00 = €/anno 1,66/mq
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

 Clementino Rivolta
Allegato n. 2
Ditta: Terzaghi Luigi – Terzaghi Patrizia – Ossola Carla
Elenco degli immobili espropriati ed occupati in comune di Osmate come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consi-

stenza redatto dal Comune di Osmate in data 11 aprile 2011:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
espropriazione (mq)

Superficie di 
occupazione 
Temporanea

(mq)
9 473 Semin. Arb. 1 13,19 2220 59,50 110,50
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

Valutazione eseguita in base all’art. art. 37 DEL T.U. 8 giugno 2001, N. 327.

LA COMMISSIONE:

 − vista la documentazione acquisita agli atti;

 − verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per terreni, in libero mercato, ubicati nella stessa zona;

Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui al comma primo dell’art. art. 37 del T.U. 
8 giugno 2001, N. 327 

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA

Indennità terreni:

Determinazione del valore venale, eseguito con il metodo di stima a costo di trasformazione, calcolato con riferimento a dati urbani-
stici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del comune di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:

• Valore Venale: € 10,00/mq 

• Valore d’esproprio: €. 10,00/mq 

• Indennità di occupazione: 1/12 del valore d’esproprio = 1/12 di € 10,00 = €/anno 0,83/mq

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente 

Clementino Rivolta
Allegato n. 3 

Ditta: Todesco Francesco – Todesco Alida

Elenco degli immobili espropriati ed occupati in comune di Osmate come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consi-
stenza redatto dal Comune di Osmate in data 11 aprile 2011:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
espropriazione (mq)

Superficie di 
occupazione 
Temporanea

(mq)
9 1783 Semin. Arb. 2 1,19 230 12,25 22,75

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

Valutazione eseguita in base all’art. art. 37 DEL T.U. 8 giugno 2001, N. 327.

LA COMMISSIONE:

 − vista la documentazione acquisita agli atti;

 − verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per terreni, in libero mercato, ubicati nella stessa zona;

Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui al comma primo dell’art. art. 37 del T.U. 
8 giugno 2001, N. 327 

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA

Indennità terreni:

Determinazione del valore venale, eseguito con il metodo di stima a costo di trasformazione, calcolato con riferimento a dati urbani-
stici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del comune di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:

• Valore Venale: € 10,00/mq 

• Valore d’esproprio: €. 10,00/mq 

• Indennità di occupazione: 1/12 del valore d’esproprio = 1/12 di € 10,00 = €/anno 0,83/mq

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011

Il presidente
 Clementino Rivolta

Allegato n. 4 

Ditta: Todesco Francesco 

Elenco degli immobili espropriati ed occupati in comune di Osmate come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consi-
stenza redatto dal Comune di Osmate in data 11 aprile 2011:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
espropriazione (mq)

Superficie di 
occupazione 
Temporanea

(mq)
9
9

1780
1782

Semin. Arb. Cl. 1-2 3.39
3,36

570
650

39,25
1

74,75
--

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

Valutazione eseguita in base all’art. art. 37 DEL T.U. 8 giugno 2001, N. 327.

LA COMMISSIONE:

 − vista la documentazione acquisita agli atti;

 − verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per terreni, in libero mercato, ubicati nella stessa zona;

Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui al comma primo dell’art. art. 37 del T.U. 
8 giugno 2001, N. 327 
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SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, eseguito con il metodo di stima a costo di trasformazione, calcolato con riferimento a dati urbani-

stici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del comune di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:
Valore Venale: € 10,00/mq 
Valore d’esproprio: €. 10,00/mq 
Indennità di occupazione: 1/12 del valore d’esproprio = 1/12 di € 10,00 = €/anno 0,83/mq
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

 Clementino Rivolta
Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 20/2011 (aree in comune di Biandronno). Provvedimento adottato nella seduta del 16 dicembre 2011. Ente asservente: 
Provincia di Varese – Ente promotore e beneficiario dell’asservimento: Snam Rete Gas. Opera pubblica: Snam Rete Gas s.p.a. – 
metanodotto “Cazzago Brabbia – Besozzo” DN 400/300 (16¨/12¨), 24/12 bar. I° tratto Cazzago Brabbia - Brebbia DN400 (16¨) 24 
bar. Comune di Biandronno

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 

Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 24 novembre 2011

 − Comune di: Biandronno

 − Regione agraria 3

 − Data di riferimento della stima: 16 dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 

HA DETERMINATO

l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.

L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti 
criteri:

artt. 44, 50 e 40 DPR 327/2001, modificato dal D.Lgs. 302/2002 per terreni a destinazione economico agricola

– Allegato n. 12 relazione di stima.

Varese, 16 dicembre 2011

Il segretario
De Micheli Donatella

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 1 

Ditta: Ghiringhelli Gabriella – Ghiringhelli Giovanna Augusta - Ghiringhelli Maria Assunta – Ghiringhelli Rinaldo – ghiringhelli 
Maria – Somarè Franco Mario – Zampollo Antonio – Zampollo Lorenzo – Zampollo Donatella 

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 
tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
11
11

6022
6039

Incolto prod. 1
Prato 4

7,65
9,63

9870
3390

1700
800

2300
1000

Totale superficie asservita mq. 2500
Totale superficie occupata mq. 3300

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti;

 DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 2 

Ditta: Whirlpool Europe s.r.l. 

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 
tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:
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Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
11
11
10
10
10

6036
6033
5867
5911
2077

Prato 4
Prato 4

Seminativo 4
Seminativo 4
Seminativo 4

54,06
13,09
32,36
7,43
15,47

19033
4610
8950
2054
4280

420
1600
900
1200
350

620
1950
1110
1380
470

Totale superficie asservita mq. 4470
Totale superficie occupata mq. 5530

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 3 
Ditta: C.I.C. Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 

tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
11
11
11

6027
5959
5957

Prato 4
Prato 4
Prato 4

9,03
4,97
3,72

3178
1750
1310

170
600
240

220
600
160

Totale superficie asservita mq. 930
Totale superficie occupata mq. 1060

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 4
Ditta: Bi Bit. S.r.l. 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 

tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
10
10
10

5890
5887
5884

Prato 4
Prato 4
Prato 4

19,75
10,45
10,45

6890
3680
3710

950
500
500

700
400
400

Totale superficie asservita mq. 1500
Totale superficie occupata mq. 1950
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 5
Ditta: Miglierina Giancarlo – Miglierina Giuseppe – Miglierina Maria Angela – Miglierina Maria Luigia 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 

tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 08706/2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
10 5864 Semin. Arb. 4 6,29 1623 300 360

Totale superficie asservita mq. 300
Totale superficie occupata mq. 360

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 6
Ditta: Pennini Dario – Pennini Maria Assunta – Ribolzi Dina Maria – Ribolzi Franca Maria – Ribolzi Silvana – Ribolzi Teresa – Ribolzi 

Giuseppina
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 

tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 28 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
10 5853 Seminativo 4 7,66 2120 500 610

Totale superficie asservita mq. 500
Totale superficie occupata mq. 610

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:
 − Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

 − Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
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Allegato n. 7
Ditta: Venegoni Luigi 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 

tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 28 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
8 1695 Semin. Arb. 4 3,68 950 310 370

Totale superficie asservita mq. 310
Totale superficie occupata mq. 370

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 8
Ditta: Ribolzi Achille – Ribolzi Adele o Odile o Anna Adele – Ribolzi Agnese – Ribolzi Anna o Anna Maria – Ribolzi Carlo – Ribolzi 

Elisa – Ribolzi Enrica - Ribolzi Giovanna – Ribolzi Giuseppina – Ribolzi Irene Adele – Ribolzi Leopoldo – Ribolzi Lina o Lina Angela 
– Ribolzi Luigi – Ribolzi Maria – Ribolzi Maria o Maria Angela o Maria Angelica – Ribolzi Olivia o Oliva – Ribolzi Silvio – Jacquat Hu-
guette Marie Reine – Pierre Eliane Marie Georgette – Donadoni Miriam – Ribolzi Adolfo Fu Giuseppe – Ribolzi Carlo Fu Giuseppe – 
Ribolzi Gian Luigi Fu Luigi – Ribolzi Giovanni di Giuseppe – Ribolzi Giuseppe Fu Attilio – Ribolzi Irene di Luigi – Ribolzi Ivonne Fu Attilio 
– Ribolzi Luigi Fu Carlo – Ribolzi Ada di Giuseppe

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 
tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 8 giugno 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
8 1995 Semin. Arb. 4 6,89 1780 540 650

Totale superficie asservita mq. 540
Totale superficie occupata mq. 650

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 9
Ditta: Cappato Raffaello – Ganna Margherita – Ganna Maria – Ganna Vittorio – Scazzini Lucia Maria – Paccagni Carlo – Pacca-

gni Lorenzo – Paccagni Pierluigi – Zagolin Maristella – Ganna Antonio – Pozzi Maria
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 

tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 28 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
8 1700 Semin. Arb. 4 6,70 1730 590 700

Totale superficie asservita mq. 590
Totale superficie occupata mq. 700
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 10
Ditta: Ghiringhelli Giovanni Fu Giuseppe – Ghiringhelli Francesco Fu Giuseppe – Ghiringhelli Luigi Fu Giuseppe – Ghiringhelli 

Mario Fu Giuseppe
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 

tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 8 giugno 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
8 1746 Seminativo 2 1,19 200 60 80

Totale superficie asservita mq. 60
Totale superficie occupata mq. 80

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 1,00 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,50 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 11
Ditta: Frison Claudio – Frison Flaviano – Frison Giuliano – Frison Sandra
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 

tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 28 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
8
8

5627
5628

Semin. Arb. 3
Semin. Arb. 3

5,59
0,29

1140
60

200
60

300
60

Totale superficie asservita mq. 260
Totale superficie occupata mq. 360

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
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Allegato n. 12
Ditta: Martignoni Irene Fu Giovanni – Selvini Mirella Fu Edoardo – Selvini Pia Fu Edoardo – Selvini Viviana Fu Edoardo
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Biandronno come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal 

tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 8 giugno 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
8
8

5631
5632

Semin. Arb. 3
Semin. Arb. 3

15,77
0,61

3215
125

330
120

530
120

Totale superficie asservita mq. 450
Totale superficie occupata mq. 650

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 20/2011 (aree in comune di Cazzago Brabbia). Provvedimento adottato nella seduta del 16 dicembre 2011. Ente 
asservente: Provincia di Varese – Ente promotore e beneficiario dell’asservimento: Snam Rete Gas. Opera pubblica: Snam Rete 
Gas s.p.a. – metanodotto “Cazzago Brabbia – Besozzo” DN 400/300 (16¨/12¨), 24/12 bar. I° tratto Cazzago Brabbia - Brebbia 
DN400 (16¨) 24 bar. Comune di Cazzago Brabbia

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 
Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 24 novembre 2011

 − Comune di Cazzago Brabbia
 − Regione agraria 3
 − Data di riferimento della stima: 16 dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
HA DETERMINATO

l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti 

criteri:
artt. 44, 50 e 40 DPR 327/2001, modificato dal D.Lgs. 302/2002 per terreni a destinazione economico agricola
– Allegato n.15 relazione di stima.

Varese, 16 gennaio 2011
Il segretario

De Micheli Donatella
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 1 
Ditta: Quaglia Francesco – Mondelli Elena 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 

dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4
4
4

768
1971
1972

Prato 3
Seminativo 2
Seminativo 2

4,06
9,03
0,98

1210
1840
200

30
720
20

30
890
20

Totale superficie asservita mq. 770
Totale superficie occupata mq. 940

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia,si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 
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DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 2 

Ditta: Cristin Eleonora - Cristin Silvia – Esposito Miriam – Esterri Claudia Enrica – Esterri Silvano – Giorgetti Alberto – Giorgetti Enri-
ca - Campi Maria 

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 
dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Giuseppe Miceli in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4
4
4

2680
2678
1456

Prato 1
Prato 1

Seminativo 3

0,40
0,97
2,25

92
222
580

40
210
110

70
230
110

Totale superficie asservita mq. 360
Totale superficie occupata mq. 410

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia,si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 3 

Ditta: Mazzuchelli Carolina

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 
dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4 767 Prato 3 5,91 1760 60 60

Totale superficie asservita mq. 60
Totale superficie occupata mq. 60

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche 
ed attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Cazzago Brabbia,si 
determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011

Il presidente
Clementino Rivolta
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Allegato n. 4

Ditta: Giorgetti Adele – Giorgetti Enrica – Giorgetti Giancarlo – Giorgetti Maria Luisa – Ossola Giovanna

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 
dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4 765 Prato 3 6,04 1800 100 100

Totale superficie asservita mq. 100
Totale superficie occupata mq. 100

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia,si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 5

Ditta: Quaglia Giuseppina 

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 
dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Solari Stefano in data 08 giugno 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4 2634 Bosco Ceduo U 0,16 106 140 140

Totale superficie asservita mq. 140
Totale superficie occupata mq. 140

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia,si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 6

Ditta: Morandini Cristoforo – daverio Antonietta – daverio Aurelio – Daverio Beatrice – Daverio Christophe – Daverio Jacqueline – 
Daverio Joseph Napoleon – Daverio Paul – Daverio Philippe.

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 
dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4 760 Seminativo 3 6,08 1570 160 200

Totale superficie asservita mq. 160
Totale superficie occupata mq. 200
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia, si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 7

Ditta: Giorgetti Irma

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 
dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 08 giugno 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4 1455 Seminativo 3 2,25 580 90 90

Totale superficie asservita mq. 90
Totale superficie occupata mq. 90

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia, si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 8

Ditta: Angeretti Nathalina – Angeretti Pierre – Angeretti Angela – Fanciotti Giampiero – Fanciotti Umberto Enrico.

Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 
dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 08 giugno 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4 2537 Seminativo 3 2,27 585 110 110

Totale superficie asservita mq. 110
Totale superficie occupata mq. 110

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia, si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 
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DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale 
occupazione che decorre dalla data di immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 9
Ditta: Sessa Vitaliano Fu Luigi
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 

dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 08 giugno 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4
4

1973
1974

Semin. Arb. 2
Semin. Arb. 2

6,28
0,59

1280
120

350
120

350
170

Totale superficie asservita mq. 470
Totale superficie occupata mq. 520

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia,si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 10
Ditta: Andelli Giuseppe – Andelli Maria Carla – Sessa Maria – Sessa Luigi
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 

dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4
4

1977
1978

Semin. Arb. 2
Semin. Arb. 2

6,67
0,69

1360
140

350
120

350
170

Totale superficie asservita mq. 470
Totale superficie occupata mq. 5

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche 

ed attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazago 
Brabbia, si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 11
Ditta: Giorgetti Massimiliano – Giorgetti Elena – Giorgetti Paolo – Giorgetti Eva Maria – Giorgetti Francesco – Giorgetti Matteo 

Nicolo’.
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 

dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:
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Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4
4

2507
1980

Semin. Arb. 2
Semin. Arb. 2

3,81
0,29

776
60

180
70

180
110

Totale superficie asservita mq. 250
Totale superficie occupata mq. 290

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia, si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 12
Ditta: Angeretti Filomena – Angeretti Carla
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 

dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
4
4

2500
1986

Seminativo 2
Seminativo 2

3,81
0,29

1765
75

350
75

350
75

Totale superficie asservita mq. 425
Totale superficie occupata mq. 425

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia,si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 13
Ditta: Crespi Alberto
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 

dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
3
3

1933
1935

Seminativo 3
Seminativo 3

13,60
25,41

3510
6560

920
900

1280
1250

Totale superficie asservita mq. 1820
Totale superficie occupata mq. 2530

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia,si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti;
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DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 14
Ditta: Rita Giuseppe – Rita Marco – Rita Matteo – Pettenon Lucia – Pettenon Paolo – Pettenon Marino – Pettenon Renato – Bortoli 

Elvira – Pettenon Anna Maria Pettenon Eligio – Facchini Nella.
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 

dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
3
3

2571

617
615

Bosco Ceduo U
Prato 3
Prato 3

1,19

13,03
21,12

765

3880
6290

30

1120
670

110

1420
1170

Totale superficie asservita mq. 1820
Totale superficie occupata mq. 2700

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia,si determinano i seguenti valori:

• indennita’ di asservimento valutazione eseguita in base all’art.44 dpr 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 15
Ditta: Lanzavecchia Lorenzo
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Cazzago Brabbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto 

dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Stefano Solari in data 27 maggio 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
3 2558 Prato 3 2,42 720 -- 400

Totale superficie occupata mq. 400

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Cazzago 
Brabbia,si determinano i seguenti valori:

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 
DETERMINA:

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 gennaio 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
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Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 20/2011 (aree in comune di Brebbia). Provvedimento adottato nella seduta del 16 dicembre 2011. Ente asservente: 
Provincia di Varese - Ente promotore e beneficiario dell’asservimento: Snam Rete gas. Opera pubblica: Snam Rete Gas s.p.a. - 
metanodotto “Cazzago Brabbia - Besozzo” DN 400/300 (16”/12”), 24/12 bar. I° tratto Cazzago Brabbia - Brebbia DN400 (16”) 24 
bar. Comune di Brebbia

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 
Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 24 novembre 2011.
– Comune di: Brebbia
– Regione agraria 3
– Data di riferimento della stima: 16 dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
HA DETERMINATO

l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti criteri:
artt. 44, 50 e 40 d.p.r. 327/2001, modificato dal d.lgs. 302/2002 per terreni a destinazione economico agricola
– Allegato n. 2 relazione di stima.

Il segretario
De Micheli Donatella

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 1 
Ditta: Stefanoli Fausta Silvana – Binda Loredana – Binda Italo 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 28 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
13
13

3347
3346

Seminativo 4
Seminativo 4

6,63
6,60

2140
2130

20
20

100
100

Totale superficie asservita mq. 40
Totale superficie occupata mq. 200

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno, 
si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 2 
Ditta: Miglierina Pierangelo – Riva Renato o Renato Angelo
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Brebbia come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto dal tecni-

co incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 28 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
13 666 Semin. Arb. 5 5,63 2180 20 20

Totale superficie asservita mq. 20
Totale superficie occupata mq. 20

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:

In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 
attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Biandronno, 
si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Il presidente
Clementino Rivolta



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 08 febbraio 2012

– 69 –

Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 20/2011 (aree in comune di Travedona Monate). Provvedimento adottato nella seduta del 16 dicembre 2011. Ente 
asservente: Provincia di Varese - Ente promotore e beneficiario dell’asservimento: Snam Rete Gas. Opera pubblica: Snam Rete 
Gas  s.p.a. - metanodotto “Cazzago Brabbia - Besozzo” DN 400/300 (16”/12”) bar. I° tratto Cazzago Brabbia - Brebbia DN400 (16”) 
24 bar. Comune di Travedona Monate

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO 
Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 24 novembre 2011.
– Comune di: Travedona Monate 
– Regione agraria 3
– Data di riferimento della stima: 16 dicembre 2011

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
HA DETERMINATO

l’indennità di asservimento relativamente alle ditte di cui all’elenco allegato.
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti criteri:
artt. 44, 50 e 40 d.p.r. 327/2001, modificato dal d.lgs. 302/2002 per terreni a destinazione economico agricola
– Allegato n. 25 relazione di stima.

Varese, 16 dicembre 2011
Il segretario

De Micheli Donatella
Il presidente

Clementino Rivolta

Allegato n. 1 
Ditta: Vigato Giuseppe fu Massimiliano 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Faraona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 22 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
1 1116 Prato 3 4,13 1230 240 310

Totale superficie asservita mq. 240
Totale superficie occupata mq. 310

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 2 
Ditta: Ribolzi Candida Lina – Ribolzi Fernanda – Ribolzi Palmira 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Faraona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Giuseppe Miceli in data 22 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione

(mq)
1 1115 Prato 3 12,19 3630 380 470

Totale superficie asservita mq. 380
Totale superficie occupata mq. 470

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori):

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
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Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.
Varese, 16 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 3
Ditta: Giuliani Cornelio – Giuliani Chiara – Giuliani Piera – Giuliani Rosangela – Giuliani Alberto – Giuliani Marina – Giuliani 

Maurizio.
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Travedona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 22 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale Reddito dominicale Superficie 

catastale (mq)
Superficie di 

asservimento (mq)
Superficie di 

occupazione (mq)
1
1

347
1167

Prato 2
Semin. Arb. 2

7,05
15,92

1820
2680

20
90

20
90

Totale superficie asservita mq. 110
Totale superficie occupata mq. 110

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 4
Ditta: Giuliani Giuditta – Giuliani Giuliano – Giuliani Giancarlo
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Travedona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 22 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale Reddito dominicale Superficie 

catastale (mq)
Superficie di 

asservimento (mq)
Superficie di 

occupazione (mq)
1 305 Seminativo 3 13,25 3420 150 150

Totale superficie asservita mq. 150
Totale superficie occupata mq. 150

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 5
Ditta: Somare Edvige
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Travedona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale Reddito dominicale Superficie 

catastale (mq)
Superficie di 

asservimento (mq)
Superficie di 

occupazione (mq)
1 307 Semin. Arb. 4 5,93 1530 160 160

Totale superficie asservita mq. 160
Totale superficie occupata mq. 160

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 08 febbraio 2012

– 71 –

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 6
Ditta: Giuliani Arturo – Giuliani Roberto Antonio – Perrini Felicita, fu Giovanni – Del Tirchio Mario, Fu Giuseppe, del Torchio Angelo 

di Luigi.
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Travedona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1 2280 Semin. Arb. 4 5,93 1530 250 250
Totale superficie asservita mq. 250

Totale superficie occupata mq. 250

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 7
Ditta: Corti Cesare, fu Cesare – Corti Giovanni, fu Cesare
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Travedona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1 941 Bosco Ceduo 2 7,35 5690 80 140
Totale superficie asservita mq. 80

Totale superficie occupata mq. 140

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 8
Ditta: Franzetti Carla – Franzetti Vittorio – Franzetti Giovanni – Franzetti Roberta Angela – Franzetti Angelo – Franzetti Luca. 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. tRAVEDONA come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1
1

1138
1829

Seminati 4
Bosco Ced. 2

0,90
1,11

290
880

50
50

150
100

Totale superficie asservita mq. 100
Totale superficie occupata mq. 250
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 9
Ditta: Giorgetti Claudio 
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Travedona Monate sez. Travedona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1
1

1202
2730
967

Prato 4
Bosco Ced. 3
Bosco Ced. 3

2,67
0,04
0,71

940
80

1380

400
100
100

600
100
200

Totale superficie asservita mq. 600
Totale superficie occupata mq. 900

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 10
Ditta: Carminati Paolo. 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Travedona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1 1958 Bosco Ced. 2 9,84 7620 1600 1900
Totale superficie asservita mq. 1600

Totale superficie occupata mq. 1900

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 11
Ditta: Baranzini Cornelia Teresa – Bina Luigi 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:
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Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

6 1135 Prato 2 16,73 4320 1450 1650
Totale superficie asservita mq. 1450

Totale superficie occupata mq. 1650

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 12
Ditta: Giuliani Angela Antonietta 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

6 13 Prato 2
Seminativo 4

0,43
1,86

110
600 --- 30

Totale superficie occupata mq. 30

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 13
Ditta: Corti Enrichetta fu Fortunato - Corti Fortunato – Corti Giuseppe fu Luigi – Corti Teresa fu Fortunato - Franchetti Carlo fu Giu-

seppe – Giuliani Enrica di Luigi – Giuliani Fabrizio – Giuliani Francesco fu Carlo – Giuliani Gian Luigi di Giorgio – Giuliani Giuditta 
– Giuliani Ida, di Giovanni – Giuliani Luigi fu Giuseppe – Giuliani Marisa di Giorgio – Giuliani Olga – Paronelli Carlo; Domenico fu 
Enrico – Paronelli Luigi – Paronelli Renata fu Giuseppe – Ribolzi Amalia fu Marco Antonio – Ribolzi Carlo, fu Marco Antonio – Ribolzi 
Carlo fu Angelo – Ribolzi Cesare fu Marco Antonio – Ribolzi Enrico fu Angelo – Ribolzi Giovanni fu Angelo – Ribolzi Giuseppe, fu 
Marco Antonio – Ribolzi Giuseppe; Angelo fu Angelo – Ribolzi Giuseppe Angelo fu Marco – Ribolzi Luigia fu Marco Antonio – Ribolzi 
Maria fu Marco Antonio – Ribolzi Luigia fu Angelo.

Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 
possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 27 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

5
5

26
20

Prato 2
Seminativo 4

7,86
6,38

2030
2060

180
200

230
260

Totale superficie asservita mq. 320
Totale superficie occupata mq. 490

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
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Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.
Varese, 16 dicembre 2011

Il presidente
Clementino Rivolta

Allegato n. 14
Ditta: Magnani Giuseppina Angela – Magnani Pietro Francesco 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

5 45 Seminativo 4 7,19 2320 250 300
Totale superficie asservita mq. 250

Totale superficie occupata mq. 300

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 15
Ditta: Bina Luigi
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

5 21 Prato 2 7,98 2060 250 300
Totale superficie asservita mq. 250

Totale superficie occupata mq. 300

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 16
Ditta: Giuliani Maria Luisa 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

5 23 Seminativo 4 8,68 2800 640 770
Totale superficie asservita mq. 640

Totale superficie occupata mq. 770

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 
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DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 17
Ditta: Franzetti Carla – Franzetti Vittorio – Franzetti Giovanni – Franzetti Roberta Angela – Franzetti Angelo – Franzetti Luca 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

2 1503 Prato 2 7,71 1990 420 500
Totale superficie asservita mq. 420

Totale superficie occupata mq. 500

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 18
Ditta: Franzetti Angela – Franzetti Carlo 
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

2 38 Prato 2 7,71 1990 420 500
Totale superficie asservita mq. 420

Totale superficie occupata mq. 500

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 19
Ditta: Crespi Luisa – Crespi Michele – Frigerio Rachele
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

2 1056 Prato 3 6,81 2030 670 800
Totale superficie asservita mq. 670

Totale superficie occupata mq. 800
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 20
Ditta: Giuliani Maria
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

2
2

1956 ex 1041/a
1920 ex 213/a

Prato 4
Prato 3

1,36
0,30

480
90

150
70

230
70

Totale superficie asservita mq. 220
Totale superficie occupata mq. 300

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 21
Ditta: Crespi Luisa – Crespi Michele – Frigerio Rachele
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Monate come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

13 285 Bosco Misto U 5,24 2900 720 1170
Totale superficie asservita mq. 720

Totale superficie occupata mq. 1170

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 22
Ditta: Bina Giovanna – Rossi Caterina
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Faraona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 22 aprile 2010:
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Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1 892 Prato 4 5,79 2040 --- 150
Totale superficie asservita mq. ----

Totale superficie occupata mq. 150

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 23
Ditta: Quajo Giuliana Mirella
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Faraona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 22 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1 1951 Prato 3 2,69 800 --- 250
Totale superficie asservita mq. ----

Totale superficie occupata mq. 250

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 24
Ditta: Giuliani Giuseppina
Elenco degli immobili occupati/asserviti in comune di Travedona Monate sez. Travedona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 22 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1 965 Bosco Ceduo 2 0,71 550 --- 80
Totale superficie asservita mq. ----

Totale superficie occupata mq. 80

SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 
immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
Allegato n. 25
Ditta: Laudi Giovanni - Meriago Fabio
Elenco degli immobili occupati /asserviti in comune di Travedona Monate sez. Faraona come risulta dal verbale di immissione in 

possesso redatto dal tecnico incaricato dalla SNAM Rete Gas s.p.a. Giuseppe Miceli in data 23 aprile 2010:

Foglio Mappale Classificaz.
Catastale

Reddito 
dominicale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
asservimento (mq)

Superficie di 
occupazione (mq)

1 796 Ente Urbano --- 2510 95 95
Totale superficie asservita mq. 95

Totale superficie occupata mq. 95
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SINTESI RELAZIONE ESTIMATIVA:
In considerazione della destinazione Agricola del fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive caratteristiche ed 

attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Travedona 
Monate, si determinano i seguenti valori:

• Indennità di asservimento valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; 

DETERMINA:

• Indennità €/mq 0,60 + soprasuolo
2. Indennità di occupazione annua e danni (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di 

immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

• Indennità €/anno 0,30 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 16 dicembre 2011
Il presidente

Clementino Rivolta
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Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n.  594. Ente espropriante: Provincia di Pavia. Beneficiario dell’espropriazione: 
Demanio dello Stato – ramo idrico. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di regimazione idraulica 
del torrente Coppa tra i Comuni di Bressana Bottarone e Casteggio (legge n. 267/98 - 3° lotto) – 2° elenco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 3 del 04 marzo 2009;
Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale n. 45788 del 22 ottobre 1999 con la quale è stata approvata la proposta di program-

ma per la definizione del Piano Straordinario ai sensi dell’art. 1 della Legge 267/98 e s.m.i.;
Dato atto che il suddetto programma di interventi, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con 

Deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e successivamente con d.p.c.m. 21 dicembre 1999, comprende in particolare l’intervento di 
regimazione idraulica del torrente Coppa tra i Comune di Bressana Bottarone e Casteggio;

Preso atto che la scrivente Amministrazione ha manifestato la propria disponibilità alla realizzazione dell’intervento, diviso in 5 lotti 
funzionali, finanziati ai sensi della Legge n. 267/98 e della Legge 35/95;

Visto che in data 26 luglio 2006 è stata convocata la conferenza dei servizi la quale ha acquisito i pareri e le autorizzazioni di Legge 
sui progetti definitivi;

Preso atto che la Giunta Provinciale con deliberazione del 29 dicembre 2005 n° 663 (P.G. 36857/05), esecutiva ai sensi di legge, ha 
approvato il progetto definitivo dei lavori di regimazione idraulica del torrente Coppa tra i Comuni di Bressana Bottarone e Casteggio 
– Legge n. 267/98 – 3° lotto – per un importo complessivo di € 813.419,61 di cui € 523.995,74 per lavori (€ 509.895,75 a base d’asta ed 
€ 14.100,00 per oneri relativi alla sicurezza) ed € 289.423,87 per somme a disposizione;

Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibi-
lità ed urgenza;

Verificato che i progetti in oggetto prevedevano l’occupazione permanente di porzioni di terreno nel Comune di Casteggio;
Visto che:

• in data 20 ottobre 2005, con la Ditta Salvaneschi Franco e Salvaneschi Vittorio, proprietaria dei terreni identificati al Foglio 2 Map-
pali 87, 88, 89, 62, 65 e 66 del Catasto Terreni del Comune di Casteggio;

• in data 20 ottobre 2005, con la Parrocchia di San Pietro, proprietaria dei terreni identificati al Foglio 2 Mappali 73 e 74 del Catasto 
Terreni del Comune di Casteggio (beni trasferiti dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Tortona (AL) 
a seguito di decreto Vescovile n. 114 del 27 novembre 1989);

• in data 20 ottobre 2005, con la Ditta Agnetti Erminio, proprietaria dei terreni identificati al Foglio 2 Mappali 68, 71, 72, 77, 90, 91 
(ora di Sparpaglione Maria e Sturla Olga dopo vari atti) e Foglio 4 Mappali 11 (venduto alla Ditta Montagna Davide) del Catasto 
Terreni del Comune di Casteggio;

• in data 20 ottobre 2005, con la Ditta Destefani Laura, Dallera Daniela e Dallera Debora, proprietaria dei terreni identificati al Foglio 
2 Mappali 43, 167, 168, 84, 85, 61 e 44 del Catasto Terreni del Comune di Casteggio;

• in data 20 ottobre 2005, con la Ditta Pedrotti Angela, proprietaria dei terreni identificati al Foglio 4 Mappali 14, 15, 30 e 34 del 
Catasto Terreni del Comune di Casteggio;

• in data 20 ottobre 2005, con la Ditta Bonini Maria Luisa (usufrutto per 1/3) e Salvaneschi Angelo (proprietario) per i terreni iden-
tificati al Foglio 2 Mappali 24 e 80 del Catasto Terreni del Comune di Casteggio;

• in data 20 ottobre 2005, con la Ditta Montagna Davide, proprietaria dei terreni identificati al Foglio 5 Mappali 18, 117, 133, 200, 202, 
339 e Foglio 4 Mappali 1, 2, 12, 13 del Catasto Terreni del Comune di Casteggio;

• in data 20 ottobre 2005, con la Ditta Montagna Danilo e Sforzini Giuliana, proprietaria dei terreni identificati al Foglio 5 Mappali 
14 e 15 del Catasto Terreni del Comune di Casteggio;

• in data 20 ottobre 2005, con la Ditta Castagnola Anna Maria, Castagnola Enrico, Castagnola Carlo e Castagnola Giuseppe, 
proprietaria dei terreni identificati al Foglio 5 Mappali 70, 356 e 357 del Catasto Terreni del Comune di Casteggio;

sono stati sottoscritti verbali di accordo bonario;
Verificato che ciò consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropriazione comportando, in tal modo, 

la disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;
Visto il PGT del Comune di Casteggio;
Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici (tipo frazionamento n. 2010/PV0104692 del 21 maggio 2010, n. 2010/

PV0102797 del 27 maggio 2010, n. 2010/PV0103477 del 20 maggio 2010, n. 2010/PV0104671 del 21 maggio 2010, n. 2010/PV0104660 
del 27 maggio 2010, n. 2010/PV0102816 del 19 maggio 2010, n. 2010/PV0102823 del 27 maggio 2010) per l’esatta individuazione 
delle aree oggetto di lavori di cui all’oggetto ed i relativi certificati a saldo degli aventi diritto alla liquidazione delle indennità di occu-
pazione permanente dei terreni riguardanti i lavori sopra specificati;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 137 prot. n. 1597 del 07 febbraio 2011 ad oggetto: «Lavori di regimazione idraulica del 
torrente Coppa tra i Comuni di Bressana Bottarone e Casteggio (Legge n. 267/98) – 3° lotto - Liquidazione e pagamento indennità agli 
aventi diritto – 2° elenco - Codice CUP I56G04000060002», con cui si approva la liquidazione in € 88.925,00 delle indennità dovute alla 
ditta avente diritto;

Visto il mandato di pagamento n. 6654 del 08 novembre 2011, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto alla liquidazione 
per € 88.925,00 delle indennità dovute alla ditta avente diritto;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 307 prot. n. 8705 del 07 marzo 2011 ad oggetto: «Lavori di regimazione idraulica del 
torrente Coppa tra i Comuni di Bressana Bottarone e Casteggio (Legge n. 267/98) – 3° lotto - Liquidazione e pagamento indennità agli 
aventi diritto – 4° elenco - Codice CUP I56G04000060002», con cui si approva la liquidazione in € 11.115,00 delle indennità dovute alla 
ditta avente diritto;

Visti i mandati di pagamento n. 7073 e 7074 del 23 novembre 2011, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto alla liquida-
zione per € 11.115,00 delle indennità dovute alla ditta avente diritto;

Visto che l’importo complessivo versato ammonta ad € 97.309,00 (affittuari esclusi), così distinto:
1. Salvaneschi Franco e Salvaneschi Vittorio: € 4.911,00;
2. Parrocchia di San Pietro: € 3.026,00;

Province
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3. Destefani Laura, Dallera Daniela e Dallera Debora: € 10.408,00;
4. Sparpaglione Maria e Sturla Olga: € 11.000,00;
5. Pedrotti Angela: € 4.845,00;
6. Salvaneschi Angelo: € 11.115,00
7. Montagna Davide: € 42.573,00;
8. Montagna Danilo e Sforzini Giuliana: € 3.364,00;
9. Castagnola anna Maria, Castagnola Enrico, Castagnola Carlo e Castagnola Giuseppe: € 2.503,00;
Verificato che i terreni acquisiti hanno la caratteristica della demanialità in quanto attualmente sponde artificiali costruite ai lati del 

torrente Coppa (si richiamano le sentenze di Cassazione (Sezione II – sentenza n. 1048 del 28 aprile 1951, Sezione I – sentenze n. 1652 
del 20 luglio 1965 e n. 3955 del 13 dicembre 1969) e del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche (sentenze n. 4 del 07 marzo 1974, 
n. 7 del 04 marzo 1987 e n. 108 del 18 dicembre 1987) le quali affermano che: «Gli argini … (omissis), allorché servano allo scopo di di-
sciplinare il regime delle acque, impedendone il disalveamento e contribuendo alla difesa dei fondi latitanti da possibili esondazioni, 
appartengono al demanio dello Stato, quando siano stati costruiti o espropriati dalla pubblica amministrazione»;

Richiamata la nota della Regione Lombardia prot. n. 71520 del 03 dicembre 2009 con la quale esprime parere favorevole all’emis-
sione del decreto di espropriazione in favore del Demanio Idrico dello Stato;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del Demanio dello Stato – Ramo idrico gli immobili occorrenti per lavori di regima-

zione idraulica del torrente Coppa tra i Comuni di Bressana Bottarone e Casteggio, (Legge n. 267/98 - 3° lotto) – 2° elenco ed identifi-
cati come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CASTEGGIO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

SALVANESCHI Franco nato a Casteggio il 
10 maggio 1943; C.F. SLVFNC43E10C053U; 
Proprietà per 1/2

SALVANESCHI Vittorio nato a Casteggio il 
10 maggio 1943; C.F. SLVVTR43E10C053T; 
Proprietà per 1/2

2

87a ora 
396 8 Foglio 2 Mappale 62, Foglio 2 Mappale 405, Foglio 2 

Mappale 397, Foglio 2 Mappale 87
88f ora 
397 58 Foglio 2 Mappale 396, Foglio 2 Mappale 65, Foglio 2 

Mappale 398, Foglio 2 Mappale 88
89g ora 
398 143 Foglio 2 Mappale 397, Foglio 2 Mappale 66, Foglio 2 

Mappale 388, Foglio 2 Mappale 68, Foglio 2 Mappale 89
62c ora 
405 225 Foglio 2 Mappale 393, Torrente Coppa, Foglio 2 Mappale 65, 

Foglio 2 Mappale 396, Foglio 2 Mappale 62

65 125 Foglio 2 Mappale 405, Torrente Coppa, Foglio 2 Mappale 66, 
Foglio 2 Mappale 397

66 115
Foglio 2 Mappale 65, Torrente Coppa, Strada vicinale di San 
Majolo mulattiera, Foglio 2 Mappale 388, Foglio 2 Mappale 
398

2
PARROCCHIA DI SAN PIETRO con sede in 
Casteggio; C.F. 86003910188; 
Proprietà per 1000/1000

2

74c ora 
390 518 Foglio 2 Mappale 389, Foglio 2 Mappale 73, Foglio 2 

Mappale 74

73 612 Foglio 2 Mappale 72, Torrente Coppa, Foglio 2 Mappale 91, 
Foglio 2 Mappale 77, Foglio 2 Mappale 390

3

DESTEFANI Laura nata a Pavia il 22 febbraio 
1961; C.F. DSTLRA61B62G388V; Proprietà per 
4/6

DALLERA Daniela nata a Voghera il 13 dicem-
bre 1998; C.F. DLLDNL98T53M109O; 
Proprietà per 1/6

DALLERA Debora nata a Voghera il 03 novem-
bre 1995; C.F. DLLDBR95S43M109U; 
Proprietà per 1/6

2

43a ora 
392 49 Foglio 2 Mappale 84, Foglio 2 Mappale 395, Foglio 2 

Mappale 43
167i ora 
400 90 Foglio 2 Mappale 167, Foglio 2 Mappale 401, Foglio 2 

Mappale 395, Foglio 2 Mappale 187
168l ora 
401 1024 Foglio 2 Mappale 169, Torrente Coppa, Foglio 2 Mappale 

395, Foglio 2 Mappale 400, Foglio 2 Mappale 168
84a ora 
395 208

Foglio 2 Mappale 84, Foglio 2 Mappale 400, Foglio 2 
Mappale 401, Torrente Coppa, Foglio 2 Mappale 44, Foglio 2 
Mappale 406, Foglio 2 Mappale 392

85d ora 
406 2 Foglio 2 Mappale 395, Foglio 2 Mappale 44, Foglio 2 

Mappale 85
61b ora 
393 374 Foglio 2 Mappale 44, Torrente Coppa, Foglio 2 Mappale 405, 

Foglio 2 Mappale 61

44 451
Foglio 2 Mappale 395, Torrente Coppa, Foglio 2 Mappale 
393, Foglio 2 Mappale 404, Foglio 2 Mappale 85, Foglio 2 
Mappale 403, Foglio 2 Mappale 406



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 08 febbraio 2012

– 81 –

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CASTEGGIO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

4

SPARPAGLIONE Maria Clara nata a Casteggio 
il 09 novembre 1961; C.F. SPRMCL61S49C053B; 
Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei 
beni

STURLA Olga nata a Torrazza Coste il 27 novem-
bre 1935; C.F. STRLGO35S67L237G;
Proprietà per 1/2

2

68a ora 
388 533 Foglio 2 Mappale 398, Foglio 2 Mappale 66, Strada vicinale 

di San Majolo mulattiera, Foglio 2 Mappale 68
71b ora 
389 265 Foglio 2 Mappale 71, Foglio 2 Mappale 72, Foglio 2 

Mappale 390
90d ora 
391 380 Foglio 2 Mappale 77, Foglio 2 Mappale 91, Foglio 3 

Mappale 721, Foglio 2 Mappale 90

72 1360
Torrente Coppa, Foglio 2 Mappale 73, Foglio 2 Mappale 369, 
Foglio 2 Mappale 71, Strada vicinale di San Majolo 
mulattiera

77 345 Foglio 2 Mappale 91, Foglio 2 Mappale 391, Foglio 2 
Mappale 73

91 342 Torrente Coppa, Foglio 3 Mappale 716, Foglio 2 Mappale 
391, Foglio 2 Mappale 77, Foglio 2 Mappale 73

5
PEDROTTI Angela nata a Casteggio il 14 marzo 
1945; C.F. PDRNGL45C54C053X; 
Proprietà per 1/1 bene personale

4

15d ora 
647 556 Foglio 4 Mappale 645, Foglio 4 Mappale 15, Foglio 4 

Mappale 14

14 355 Foglio 4 Mappale 651, Foglio 4 Mappale 647, Foglio 4 
Mappale 30, Torrente Coppa

30 127 Foglio 4 Mappale 14, Foglio 4 Mappale 29, Foglio 4 
Mappale 34, Torrente Coppa

34 103 Foglio 4 Mappale 30, Foglio 4 Mappale 33, Foglio 4 
Mappale 650, Torrente Coppa

6

BONINI Maria Luisa nata a Borgo Priolo il 17 lu-
glio 1934; C.F. BNNMLS34L57B028X; 
Usufrutto per 1/3

SALVANESCHI Angelo nato a Casteggio il 
23 maggio 1955; C.F. SLVNGL55E23C053T; 
Proprietà per 1/1

2

80c ora 
386 543 Foglio 2 Mappale 385, Foglio 2 Mappale 24, Foglio 2 Map-

pale 80

24 1146
Foglio 2 Mappale 5, Torrente Coppa, Foglio 2 Mappale 394, 
Foglio 2 Mappale 386

7
MONTAGNA Davide nato a Voghera il 03 feb-
braio 1972; C.F. MNTDVD72B03M109Q; 
Proprietà per 1000/1000

5

18a ora 
366 747 Foglio 5 Mappale 200, Foglio 5 Mappale 367, Foglio 5 Map-

pale 18, Strada vicinale, Foglio 4 Mappale 1, Torrente Coppa
133b ora 
367 1040 Foglio 5 Mappale 134, Foglio 5 Mappale 133, Foglio 5 Map-

pale 366, Foglio 5 Mappale 200
339c ora 
368 335 Foglio 5 Mappale 339, Foglio 5 Mappale 202, Foglio 5 Map-

pale 369
117b ora 
369 2431 Foglio 5 Mappale 363, Foglio 5 Mappale 117, Foglio 5 Map-

pale 368, Foglio 5 Mappale 202

200 765 Foglio 5 Mappale 201, Foglio 5 Mappale 367, Foglio 5 Map-
pale 366, Torrente Coppa

202 1794
Foglio 5 Mappale 14, Foglio 5 Mappale 369, Foglio 5 Map-
pale 368, Foglio 5 Mappale 339, Foglio 5 Mappale 135, Fo-
glio 5 Mappale 201, Torrente Coppa

4

2a ora 
644 2690 Foglio 4 Mappale 2, Foglio 4 Mappale 646, Foglio 4 Map-

pale 1
11b ora 
645 498 Foglio 4 Mappale 11, Foglio 4 Mappale 647, Foglio 4 Map-

pale 651
11c ora 
646 794 Foglio 4 Mappale 644, Foglio 4 Mappale 11, Foglio 4 Map-

pale 651, Foglio 4 Mappale 12
13b ora 
651 2198

Foglio 4 Mappale 12, Foglio 4 Mappale 646, Foglio 4 Map-
pale 13, Foglio 4 Mappale 645, Foglio 4 Mappale 14, Torren-
te Coppa

12 415 Foglio 4 Mappale 1, Foglio 4 Mappale 646, Foglio 4 Mappa-
le 651, Torrente Coppa

1 1399
Foglio 5 Mappale 366, Foglio 4 Mappale 644, Foglio 4 Map-
pale 12, Torrente Coppa

8

MONTAGNA Danilo nato a Casteggio il 05 gen-
naio 1946; C.F. MNTDNL46A05C053T; 
Proprietà per 3/4 in regime di comunione 
dei beni
SFORZINI Giuliana nata a Casatisma il 08 feb-
braio 1952; C.F. SFRGLN52B48B945V; 
Proprietà per 1/4 in regime di comunione 
dei beni

5

15b ora 
362 907 Foglio 5 Mappale 364, Foglio 5 Mappale 15, Foglio 5 Map-

pale 14
15c ora 
363 278

Foglio 5 Mappale 14, Foglio 5 Mappale 15, Foglio 5 Map-
pale 369

14 820

Foglio 5 Mappale 102, Foglio 5 Mappale 362, Foglio 5 Map-
pale 15, Foglio 5 Mappale 363, Foglio 5 Mappale 202, Tor-
rente Coppa
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CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CASTEGGIO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

9

CASTAGNOLA Anna Maria nata a Casatisma il 
28 ottobre 1938; C.F. CSTNMR38R68B945Q; Pro-
prietà per 1/4

CASTAGNOLA Enrico nato a Casatisma il 
28 settembre 1941; C.F. CSTNRC41P28B945D; 
Proprietà per 1/4

CASTAGNOLA Carlo nato a Casatisma il 
15 maggio 1943; C.F. CSTCRL43E15B945C; 
Proprietà per 1/4

CASTAGNOLA Giuseppe nato a Casatisma il 
17 giugno 1936; C.F. CSTGPP36H17B945S; 
Proprietà per 1/4

5

356e ora 
365 842 Foglio 5 Mappale 357, Foglio 5 Mappale 356, Foglio 5 Map-

pale 361, Foglio 5 Mappale 70

357 321 Foglio 5 Mappale 356, Foglio 5 Mappale 365, Foglio 5 Map-
pale 70 

70 705 Foglio 5 Mappale 11, Foglio 5 Mappale 357, Foglio 5 Map-
pale 365, Foglio 5 Mappale 13, Torrente Coppa

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili nonché registrato presso la com-
petente Agenzia delle Entrate e trascritto e volturato, in termini d’urgenza, presso la competente Agenzia del Territorio.

Lo stesso decreto verrà trasmesso alla Regione Lombardia - Direzione Generale Opere Pubbliche che provvederà alla pubblicazione 
sul BURL. L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 3 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 
di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Pavia, 24 gennaio 2012

Il dirigente del settore
lavori pubblici

Barbara Galletti
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Comune di Berlingo (BS)
Decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio e determinazione, in via provvisoria, dell’indennità di esproprio dei 
beni immobili interessati alla realizzazione della rotatoria stradale tra le vie Repubblica, Caduti, Europa ed Esenta. Avviso di 
immissione in possesso. Ente occupante: Comune di Berlingo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
OMISSIS
DECRETA

Art. 1) L’occupazione anticipata a favore del Comune di Berlingo degli immobili siti nel Comune censuario e amministrativo di Ber-
lingo e identificati come nell’elenco appresso riportato, meglio descritti nell’allegato piano particellare grafico e descrittivo, approvato 
con deliberazione G.C. n° 70 del 14 settembre 2011:

Proprietari Mapp. foglio Superficie 
totale

Reddito 
dominic.

Reddito 
agrario Qualità Superficie 

da occupare
Poli Pierangelo nato a Brescia il 18 febbraio 1981
Poli Walter nato a Brescia il 13 febbraio 1987
Poli Dario nato a Brescia il 17.01.1989

77 2 200,00 00,00 00,00 E. Urbano 22,00 mq

Platto Giovanni nato a Berlingo il 19 dicembre 
1930
Vassalli Emma nata a Berlingo il 14.08.1934

105 2 372,00 00.00 00.00 FU da 
accert 10,00 mq

OMISSIS
Art.15) Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all’art.13 del d.p.r. 

n.327/2001 e precisamente entro cinque anni dall’approvazione del progetto definitivo e cioè entro il 14 settembre 2016 come previ-
sto dell’art.22 bis, c. 6, del d.p.r. n.327/2001, e s.m.i.

OMISSIS
Art.16) Il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi dalla emanazione, me-

diante l’immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all’art.24 del d.p.r. n.327/2001.
OMISSIS

Art.19) Il presente decreto è notificato ai relativi proprietari espropriandi, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art.24 
del d.p.r. 327/01.

L’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell’immissione in possesso, deve pervenire almeno 7 giorni prima della stessa e 
deve avere luogo nel termine perentorio di 3 mesi dalla data del decreto medesimo.

Art.20) Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune di Berlingo e per estrat-
to sul BURL.

Il responsabile del servizio 
Rossini Gianluca

Comune di Cardano al Campo (VA)
Prot.n. 155 del 30 dicembre 2011. Procedura di espropriazione per pubblica utilità immobile di via Seprio, 27 – Cardano al Campo 

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Premesso che con atto del 3 ottobre 2011 prot.n. 14481 è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ai sensi 

dell’art. 20 comma 4, del d.p.r. 327/2001 
Preso atto che con riferimento alle ditte: «omissis» 
1. Calvanese Giuseppe/Esposito Lucia
2. Hartog Stefano
3. Didonè Azzurra
4. Artale Michela
5. Pagani Andrea
6. Pappalardo Francesco
7. Malusardi Emilio
8. De gasperi Loriano
9. La vigna Cinzia
10. Benevento Mario
interessate dal provvedimento sopra indicato deve ritenersi che la misura dell’indennità provvisoria determinata in loro favore non 

sia stata concordata;
Ritenuto pertanto di dover disporre ai sensi dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. n. 327/2001 il deposito delle somme offerte ridotte del 

quaranta per cento;
Ritenuto che gli immobili da espropriare sono sottoposti a pignoramento immobiliare ad istanza di creditori ipotecari e allo stato 

sono pendenti davanti al Tribunale di Busto Arsizio rispettivamente le seguenti procedure immobiliari;
1. Rge n. 240/2007 promossa da Intesa S. Paolo spa
2. Rge n. 238/2002 promossa da Intesa S. Paolo spa
3. Rge n. 11/2003 promossa da Intesa S. Paolo spa
4. Rge n. 192/2007 promossa da Intesa S. Paolo spa
5. Rge n. 31/2010 promossa da Unicredit Credit Management Bank spa
6. Rge n. 326/2007 promossa da Intesa S. Paolo spa
7. Rge n. 356/2007 promossa da Intesa S. Paolo spa

Comuni
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8. Rge n. 7/2008 promossa da Unicredit UGC
9. Rge n. 310/2007 promossa da Intesa S. Paolo spa
10. Rge n. 309/2007 promossa da Intesa S. Paolo spa
Ritenuto che ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 327/2001 l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti i 

diritti reali o personali sul bene espropriato e dopo la trascrizione del decreto di esproprio tutti i diritti relativi al bene espropriato potran-
no essere fatti valere unicamente sull’indennità;

Ritenuto, pertanto, che in tale situazione l’indennità di esproprio non condivisa dovrà essere depositata nelle procedure esecutive 
pendenti davanti al Tribunale di Busto Arsizio a mezzo di libretti di deposito intestati alla procedura e vincolati all’ordine dall’Autorità 
Giudiziaria per consentire ai creditori il soddisfacimento del loro credito nell’ambito delle predette procedure;

Visto l’art. 20, comma 14 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni;
ORDINA

– di depositare le somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione provvisoria ridotte del quaranta per cento presso il Tribuna-
le di Busto Arsizio – Cancelleria Esecuzioni a mezzo di libretti di deposito intestati alle singole procedure esecutive immobiliari e vincola-
ti all’ ordine dell’Autorità Giudiziaria come segue:

1. Procedura esecutiva RG n. 240/2007  Importo 13.207,80.
2. Procedura esecutiva RG n. 238/2002  Importo 10.226,08 
3. Procedura esecutiva RG n. 11/2003  Importo 10.123,27.
4. Procedura esecutiva RG n. 192/2007  Importo 10.123,27.
5. Procedura esecutiva RG n. 31/2010  Importo 10.590,05.
6. Procedura esecutiva RG n. 326/2007  Importo 9.917,63
7. Procedura esecutiva RG n. 356/2007-  Importo 9.973,15
8. Procedura esecutiva RG n. 7/2008  Importo 9.609,19
9. Procedura esecutiva RG n. 310/2007 Importo 10.226,10.
10. Procedura esecutiva RG n. 309/2007  Importo 10.826,53
– di disporre che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R. e di dare atto che il presente provvedimento 

diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l’ammon-
tare dell’indennità o per la garanzia.

– di dare atto che, ai sensi dell’art. 20 comma 14 e dell’art. 26 comma 11 T.U., sulla base degli atti comprovanti l’eseguito deposito si 
provvederà ad emettere ed eseguire il decreto di esproprio.

Il responsabile settore programmazione 
e sviluppo del territorio

Donato Belloni

Comune di Cardano al Campo (VA)
Prot. n. 154 del 30 dicembre 2011. Procedura di espropriazione per pubblica utilità immobile di via Seprio, 27 – Cardano al Campo 

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Premesso che con atto del 3 ottobre 2011 prot.n. 14481 è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ai sensi 
dell’art. 20 comma 4, del D.P.R. 327/2001;

Preso atto che le ditte:

1. Vilardo Maria Arcangela;

2. De Gasperi Loriano;

3. La Vigna Cinzia;

4. Calvanese Giuseppe/Esposito Lucia;

5. Malusardi Emilio Giuseppe;

6. Vilardo Maria Arcangela;

7. Ilardi Andreas Alois;

8. Pagani Andrea;

9. Casale Antonio;

interessate dal provvedimento sopra indicato hanno comunicato di condividere la misura dell’indennità provvisoria determinata in 
loro favore;

Ritenuto pertanto di disporne il pagamento delle indennità definitive con la maggiorazione di cui all’art. 45 del D.P.R. 08 giugno 2001 
n. 327 e successive modifiche ed integrazioni in quanto condivise;

Ritenuto che gli immobili da espropriare di proprietà delle sopraindicate ditte sono sottoposti a pignoramento immobiliare ad istanza 
di creditori ipotecari e allo stato sono pendenti davanti al Tribunale di Busto Arsizio rispettivamente le seguenti procedure immobiliari:

1. Rge n. 53/2004 promossa da Banca Intesa spa

2. Rge n. 13/2008 promossa da Unicredit UGC

3. Rge n. 162/2007 promossa da Unicredit Credit Management Bank spa

4. Rge n. 244/2007 promossa da UGC Banca spa

5. Rge n. 24/2007 promossa da Unicredit Credit Management Bank spa

6. Rge n. 262/2007 promossa da UGC Banca spa

7. Rge n. 269/2007 promossa da UGC Banca spa

8. Rge n. 336/2007 promossa da Intesa S. Paolo spa

9. Rge n. 207/2007 promossa da Intesa S. Paolo spa

Ritenuto che ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 327/2001 l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti i 
diritti reali o personali sul bene espropriato e dopo la trascrizione del decreto di esproprio tutti i diritti relativi al bene espropriato potran-
no essere fatti valere unicamente sull’indennità;
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Ritenuto pertanto che in tale situazione l’indennità di esproprio dovrà essere depositata nelle procedure esecutive pendenti davanti 
al Tribunale di Busto Arsizio a mezzo di libretti di deposito intestati alla procedura e vincolati all’ordine dall’autorità giudiziaria per con-
sentire ai creditori il soddisfacimento del loro credito nell’ambito delle predette procedure;

Visto l’art. 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni;
ORDINA

– di liquidare e depositare le somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione presso il Tribunale di Busto Arsizio – Cancelleria 
Esecuzioni a mezzo di libretti di deposito intestati alle singole procedure esecutive immobiliari e vincolati all’ ordine dell’Autorità Giudi-
ziaria come segue:

• (Procedura esecutiva RGE n. 53/2004 importo 25.051,12)

• (Procedura esecutiva RGE n. 13/2008 importo 22.876,56)

• (Procedura esecutiva RGE n. 162/2007 importo 24.932,88)

• (procedura esecutiva RGE n. 244/2007 importo 25.704,00)

• (Procedura esecutiva RGE n. 24/2007 importo 33.533,44)

• (Procedura esecutiva RGE n. 262/2007 importo 25.961,00)

• (Procedura esecutiva RGE n. 269/2007 importo 26.989,20)

• (Procedura esecutiva RGE n. 336/2007 importo 28.505,73)

• (Procedura esecutiva RGE n. 207/2007 importo 26.295,19) 
di disporre che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R. e di dare atto che il presente provvedimento 

diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l’ammon-
tare dell’indennità o per la garanzia.

Il responsabile settore
programmazione e sviluppo del territorio

Donato Belloni

Comune di Cardano al Campo (VA) 
Prot. n. 214 del 9 gennaio 2012. Procedura di espropriazione per pubblica utilità immobile di via Seprio, 27 – Cardano al Campo 
– Integrazione procedura esecutiva n. 11/2003

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Premesso che con atto del 3 ottobre 2011 prot.n. 14481 è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ai sensi 

dell’art. 20 comma 4, del D.P.R. 327/2001;
Dato atto che in data 5 gennaio 2012, prot. n. 183 è pervenuta comunicazione di accettazione dell’indennità proposta con ns. del 

3 ottobre 2011 prot. n. 14481
Richiamato l’atto n. 155 del 5 gennaio 2012 con il quale si ordinava di depositare le somme liquidate a titolo di indennità di espro-

priazione presso il Tribunale di Busto Arsizio – Cancelleria Esecuzioni a mezzo di libretti di deposito intestati alla singola procedura 
esecutiva immobiliare e vincolati all’ ordine dell’Autorità Giudiziaria come segue, che con la presente si intende integrato e corretto 

Preso atto che la ditta «Omissis» interessata dal provvedimento sopra indicato ha comunicato di condividere la misura dell’indenni-
tà provvisoria determinata in suo favore;

Ritenuto pertanto di disporne il pagamento dell’indennità definitiva con la maggiorazione di cui all’art. 45 del D.P.R. 08 giugno 2001 
n. 327 e successive modifiche ed integrazioni in quanto condivisa;

Ritenuto che l’immobile da espropriare di proprietà della sopraindicata ditta è sottoposto a pignoramento immobiliare ad istanza di 
creditori ipotecari e allo stato è pendente davanti al Tribunale di Busto Arsizio la seguente procedura immobiliare:

Rge n. 11/2003 promossa da Intesa BCI spa, e non Intesa S. Paolo spa
Ritenuto che ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 327/2001 l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti i 

diritti reali o personali sul bene espropriato e dopo la trascrizione del decreto di esproprio tutti i diritti relativi al bene espropriato potran-
no essere fatti valere unicamente sull’indennità;

Ritenuto pertanto che in tale situazione l’indennità di esproprio dovrà essere depositata nella procedura esecutiva pendente da-
vanti al Tribunale di Busto Arsizio a mezzo di libretti di deposito intestati alla procedura e vincolati all’ordine dall’autorità giudiziaria per 
consentire ai creditori il soddisfacimento del loro credito nell’ambito della predetta procedura;

Visto l’art. 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni;
ORDINA

– di integrare la somma già prevista dall’atto prot. 155 del 5 gennaio 2012, con l’importo di euro 15.184,90 
Indennità di esproprio da liquidare: complessivamente euro 25.308,16
– di depositare le somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione presso il Tribunale di Busto Arsizio – Cancelleria Esecuzioni 

a mezzo di libretti di deposito intestati alle singole procedure esecutive immobiliari e vincolati all’ ordine dell’Autorità Giudiziaria come 
segue:

• (Procedura esecutiva RGE n. 11/2003 importo 25.308,16)

• (di disporre che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R. e di dare atto che il presente provvedimento 
diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l’am-
montare dell’indennità o per la garanzia).

Il responsabile settore programmazione 
e sviluppo del territorio

Donato Belloni
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis , d.p.r. 327/01)prot. SDP-U-1201-117-SE-MMA. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma 
delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). 
CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del 
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizio-
ne del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Pro-
getto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento 
Autostradale tra le città di Brescia e Milano;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (c.f. p. iva e 
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM 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) è stato sottoscritto 
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione 
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti 
per la eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazio-
ne del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di 
prezzo o di indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti, di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento Autostradale; 

Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 
s.p.a. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. – ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, 
comma 1, della menzionata Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante; 

Richiamato il «Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione 
tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, Società CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombar-
dia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria» perfezionato in data 6 ottobre 2009 e il «Verbale di 
Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;

Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01, come da prospetto allegato, con i quali è stata offerta l’inden-
nità di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE; 

Viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’ autorizzazione al pagamento 
diretto, corredate dal: 

a) verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità offer-
ta, come richiamato nell’allegato prospetto;

b) documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01; 

Vista la nota, con la quale la Concedente CAL s.p.a. ha comunicato l’autorizzazione preventiva al pagamento, nei casi in cui ne 
ricorrono i presupposti ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 alla Delega CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 sopra citata, degli importi 
corrispondenti all’indennità stimata e accettata dalle ditte concordatarie, evidenziata nel prospetto allegato;

Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Metro Engineering s.p.a. nell’ambito dei servizi di Alta 
Sorveglianza che svolge nei confronti di Brebemi s.p.a.;

Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate 
nel seguente dispositivo;

Visti gli art. 20, comma 6, 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;

DISPONE

1. al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis 
comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a favore 
delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato, della somma complessiva di € 355.222,14 (diconsi Euro trecentocinquantacin-
quemiladuecentoventidue/14) di cui:

 − € 284.177,71 (diconsi Euro duecentoottantaquattromilacentosettantasette/71) a titolo di acconto delle indennità di espropria-
zione accettata dalle ditte proprietarie, come riportate dal prospetto allegato; 

 − € 71.044,43 (diconsi Euro settantunomilaquarantaquattro/43) a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettata dalle 
ditte proprietarie, come riportate dal prospetto allegato, subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;

2. La presente autorizzazione di pagamento trova copertura finanziaria per l’intero importo di € 355.222,14 (diconsi Euro trecento-
cinquantacinquemiladuecentoventidue/14) nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili nel quadro economico di 
spesa dell’Allegato 9 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale in data 16 ottobre 2009. Degli avvenuti pagamenti, secondo 
le modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi s.p.a. appositi validi attestati.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Altri
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CASSANO 
D’ADDA

P. 59 - 
FG.30; 
MAPP. 
48-50-52-
53-54-55

P

SOCIETA’ AGRICOLA
PALLAVICINA SRL con 
sede in Treviglio (BG) 
Via Milano, 74, 
codice fiscale 
06056470153

45.513,49 36.410,79 9.102,70 06/06/2011 BB/BBMR/11011/11 01/07/2011
CAL-

180112-
00012

18/01/2012

SDP-U-
1006-074-

ST-LMA 
SDP-U-

1006-076-
ST-LMA 

16/06/2010 30/06/201

CASSANO 
D’ADDA

P. 59 - 
FG.30; 
MAPP. 46-
48-50-52-
53-54-55

P

SOCIETA’ AGRICOLA 
PALLAVICINA SRL con 
sede in Treviglio (BG) 
Via Milano, 74, codice 
fiscale 06056470153

193.669,86 154.935,89 38.733,97 06/06/2011 BB/BBMR/11011/11 01/07/2011
CAL-

180112-
00013

18/01/2012

SDP-U-
1006-055-

ST-LMA 
SDP-U-

1006-057-
ST-LMA 

14/06/2010 30/06/2010

CASSANO 
D’ADDA

P. 106 - 
FG. 28; 
MAPP. 48

P

BRAMBILLA ANTONIA 
nata a Cassano d’Adda 
(MI) il 18 febbraio 1929 
e residente in Cassano 
d’Adda (MI) Via Scar-
latti, 1, codice fiscale 
BRMNTN29B58C003T; 

PERELLI MANUELA nata 
a Cassano d’Adda 
il 14 aprile 1957 e 
residente in Cassano 
d’Adda (MI) Via Gioberti 
1/3, codice fiscale 
PRLMNL57D54C003O;

PERELLI STEFANO nato a 
Cassano d’Adda (MI) 
il 29 dicembre 1958 e 
residente in Cassano 
d’Adda (MI) Via Scar-
latti 1/3, codice fiscale 
PRLSFN58T29C003G

1.554,72 1.243,78 310,94 20/05/2011 BB/BBMR/09623/11 10/06/2011
CAL-

180112-
00009

18/01/2012

SDP-U-
1006-074-

ST-LMA 
SDP-U-

1006-076-
ST-LMA

16/06/2010 01/07/2010

CASSANO 
D’ADDA

P. 126 - 
FG. 27; 
MAPP. 
179-194-
199-202-
31-88-89-
90-94-95

P

QUADRIO FABIO nato 
a Padova (PD) il 16 
ottobre 1973 e re-
sidente in Pessano 
con Bornago (MI) Via 
Pasubio 1, codice fiscale 
QDRFBA73R16G224K

85.248,75 68.199,00 17.049,75 06/06/2011 BB/BBMR/12480/11 26/07/2011
CAL-
180112-
00011

18/01/2012

SDP-U-
1006-055-
ST-LMA 
SDP-U-
1006-057-
ST-LMA

14/06/2010 02/07/2010
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CASSANO 
D’ADDA

P. 126 -
FG. 27; 
MAPP. 
94-95

P

QUADRIO FABIO nato 
a Padova (PD) il 16 
ottobre 1973 e re-
sidente in Pessano 
con Bornago (MI) Via 
Pasubio 1, codice fiscale 
QDRFBA73R16G224K

3.215,35 2.572,28 643,07 06/06/2011 BB/BBMR/12480/11 26/07/2011
CAL-
180112-
00010

18/01/2012

SDP-U-
1006-074-
ST-LMA 
SDP-U-
1006-076-
ST-LMA 

16/06/2010 02/07/2010

CASIRATE 
D’ADDA

P. 42-43-
47-I1-5; 
FG. 1; 
MAPP. 
3072-606

P

VOLPI PIERINO nato a 
Adrara San Martino (BG) 
il 14 ottobre 1956 e resi-
dente in Casirate d’Ad-
da (BG) Cascina Dogali 
Saati, codice fiscale 
VLPPRN56R14A057Q

11.573,42 9.258,74 2.314,68 06/06/2011 BB/BBMR/11011/11 01/07/2011
CAL-
180112-
00015

18/01/2012

SDP-U-
1006-056-
ST-LMA 
SDP-U-
1006-058-
ST-LMA 

14/06/2010

CASIRATE 
D’ADDA

P. 42-43-
47-I1-5; 
FG. 1; 
MAPP. 
1083-
2970-

2977-552-
555

P

VOLPI PIERINO nato a 
Adrara San Martino (BG) 
il 14 ottobre 1956 e resi-
dente in Casirate d’Ad-
da (BG) Cascina Dogali 
Saati, codice fiscale 
VLPPRN56R14A057Q

14.446,55 11.557,24 2.889,31 06/06/2011 BB/BBMR/11011/11 01/07/2011
CAL-
180112-
00014

18/01/2012

SDP-U-
1006-075-
ST-LMA 
SDP-U-
1006-077-
ST-LMA 

16/06/2010 01/07/2010

355.222,14 284.177,71 71.044,43 
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Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio della concessione alla impresa individuale Marchesi 
Angelo di derivare acque sotterranee per uso irriguo da pozzo 
in comune di Caravaggio (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 
3636 del 28 dicembre 2011 è stata rilasciata alla impresa indi-
viduale Marchesi Angelo la concessione per la derivazione di 
una portata media di 0,95 l/s e massima di 5 l/s di acque sotter-
ranee da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 206, foglio n. 9, del 
Comune di Caravaggio (BG), per uso irriguo.

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 1 gennaio 2009 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/discipli-
nare di concessione n. 398 del 3 novembre 2011.
Bergamo, 19 gennaio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio 
di concessione all’azienda agricola Campo dei Fiori di Sassi 
Gianfranco e Marco, finalizzata alla derivazione preferenziale 
di acque sotterranee per uso zootecnico

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo,ufficio istruttore e competen-
te per il rilascio del provvedimento di concessione rende noto 
che il sig. Sassi Gianfranco titolare dell’Azienda Agricola Campo 
dei Fiori di Sassi Gianfranco e Marco, con sede legale in Comu-
ne di Mozzanica (BG) loc. Cascina Colomberone n. 5, ha pre-
sentato alla Provincia di Bergamo una domanda protocollata 
al prot. n.  97235 del 05 settembre 2008 intesa ad ottenere la 
concessione preferenziale per la derivazione di acqua ad uso 
zootecnico per una portata massima di 1,5 l/s da n. 1 pozzo ubi-
cato su mapp. 4138 fg. 14 del Comune di Mozzanica (BG).

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la presente, dovranno essere presentate all’uf-
ficio istruttore entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso .

Trascorso detto termine copia della domanda e della documen-
tazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visio-
ne presso la Provincia di Bergamo ed il Comune di Mozzanica (BG).

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 60 giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo, 8 febbraio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio della concessione alla derivazione preferenziale di 
acque superficiali dalla Roggia Signora per uso uso irriguo

Il Dirigente del Settore Tutela Risorse Naturali - Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competen-
te per il rilascio del provvedimento di concessione rende noto 
che con prot. prov. n. 108743 del 19/10/07 e successive inte-
grazioni prot. prov. n. 2825 del 10 gennaio 2012 gli utenti sotto 
indicati: 

 − Sig. Toninelli Giuseppe titolare dell’impresa Agricola indivi-
duale con sede c/o la cascina Brusa a Rivolta d’Adda (CR);

 − Sig. Arioli Pierfranco titolare dell’impresa individuale con 
sede in Via C. Battisti 11/D a Pandino (CR);

 − Sig.ra Cavalleri Lucilla titolare dell’Azienda Agrituristica omoni-
ma con sede c/o la frazione Gallarati a Rivolta D’Adda (CR);

 − Sigg. Roldi Angelo e Maurizio titolari della società Eredi Rol-
di Giambattista Società Semplice Agricola con sede c/o la 
cascina Melgherina a rivolta d’Adda Cremona,

hanno presentato una domanda prot. prov. n. 108743 del 19 
ottobre 2007 successivamente integrata con nota prot. prov. 
n.  2825 del 10 gennaio 2012 intesa ad ottenere la concessione 

alla derivazione preferenziale di acque superficiali ad uso irriguo 
dalla Roggia Signora sita in comune di Arzago D’Adda (BG), su 
mappale n. 150 fg 9 per una portata media totale di 23,98 l/s.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la presente, dovranno essere presentate all’uf-
ficio istruttore entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso .

Trascorso detto termine copia della domanda e della docu-
mentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione presso la Provincia di Bergamo ed il Comune di 
Arzago D’Adda (BG).

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 60 giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo, 8 febbraio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio alla società Scaini Casa s.n.c. della concessione alla 
derivazione preferenziale di acque sotterranee per uso uso 
igienico, irriguo e antincendio

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo,ufficio istruttore e competen-
te per il rilascio del provvedimento di concessione 

RENDE NOTO CHE 
con determinazione dirigenziale n. 3129 del 21 novembre 

2011 è stata concessa alla Società Scaini Casa s.n.c., sede le-
gale Strada Francesca in Comune di Verdello (BG), l’autorizza-
zione alla derivazione preferenziale di acque sotterranee per 
uso igienico, irriguo e antincendio, per una portata totale di 4 
l/s, da n.1 pozzo sito su mappale n.1528 in comune di Verdello 
(BG) .

Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 10 agosto 1999 subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplina-
re di Concessione Rep. n. 269 del 8 aprile 2011
Bergamo, 8 febbraio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio della concessione alla società Immobiliare B.S. s.r.l. 
di derivare acque sotterranee per uso irriguo da pozzo in 
comune di Fontanella (BG)

Il dirigente del Settore Tutela Risorse Naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 
3254 del 30 novembre 2011 è stata rilasciata alla società Immo-
biliare B.S. S.r.l. la concessione per la derivazione di una portata 
media di 0,5 l/s e massima di 3 l/s di acque sotterranee da n. 
1 pozzo ubicato sul mappale n. 690, foglio n. 9, del Comune di 
Fontanella (BG), per uso irriguo.

La durata della concessione è fissata in anni trenta successi-
vi e continui a decorrere dal 30 novembre 2011 e subordinata-
mente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di Concessione n. 385 del 29 settembre 2011.
Bergamo, 19 gennaio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio di concessione all’azienda agricola Gerosa Gian 
Maria, finalizzata alla derivazione preferenziale di acque 
sotterranee per uso irriguo

Il dirigente del Settore Tutela Risorse Naturali - Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo,ufficio istruttore e competen-
te per il rilascio del provvedimento di concessione 

RENDE NOTO CHE 
il sig. Gerosa Carlo, titolare dell’Azienda Agricola Gerosa Gian 

Maria, con sede legale in V.  Don Luigi Locatelli n. 1 a Caprino 
Bergamasco (BG), ha in corso il procedimento inteso ad otte-
nere la concessione preferenziale per la derivazione di acqua 

Provincia di Bergamo
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ad uso irriguo da n. 1 pozzo sito in comune di Pontida (BG) su 
mappale 2251 portata max 25 l/s .

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la presente, dovranno essere presentate all’uf-
ficio istruttore entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorso detto termine copia della domanda e della docu-
mentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione presso la Provincia di Bergamo ed il Comune di 
Pontida (BG).

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 60 giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo, 8 febbraio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio 
rinnovo della concessione alla società Autoservizi Locatelli 
s.r.l. di derivare acque sotterranee ad uso autolavaggio da 
pozzo in comune di Bergamo

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 
3637 del 28 dicembre 2011 è stato rilasciato alla società Auto-
servizi Locatelli s.r.l. il rinnovo della concessione per la derivazio-
ne di una portata di 3 l/s di acque sotterranee da n. 1 pozzo ubi-
cato sul mappale n  995, foglio n. 88, del Comune di Bergamo, 
per uso autolavaggio.

La durata della concessione è fissata in anni cinque succes-
sivi e continui a decorrere dal 10 agosto 2009 e subordinata-
mente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di concessione n. 323 del 7 febbraio 2011.
Bergamo, 19 gennaio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di concessione in sanatoria alla Azienda Orticola 
Viscardi G. Carlo & C. s.s. di derivare acque sotterranee per 
uso industriale da n. 1 pozzo in comune di Lurano (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Viscardi 
Giancarlo, legale rappresentante dell’Az. Ort. Viscardi G. Carlo & 
C. s.s., ha presentato una domanda, protocollata agli atti provin-
ciali al n. 101591 in data 19 ottobre 2011, intesa ad ottenere la 
concessione in sanatoria per la derivazione di una portata me-
dia di 1 l/s per uso industriale da n. 1 pozzo, ubicato in Comune 
di Lurano (BG) sul mappale n. 2122, foglio n. 9.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse Idri-
che della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Lurano, la 
domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e 
presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 20 gennaio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di concessione della azienda agricola La Sorgente 
di Vecchi Assunta di derivare acque sotterranee per uso 
potabile, zootecnico, igienico ed innaffiamento aree sportive 
mediante l’escavazione di n. 1 pozzo in comune di Mornico 
al Serio (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Azienda 
Agricola La Sorgente di Vecchi Assunta, a rettifica di quanto ri-
chiesto con istanza protocollata agli atti provinciali al n. 114617 

del 30 novembre 2011 e pubblicata sul BURL – Serie avvisi e con-
corsi n. 52 del 28 dicembre 2011, ha presentato una domanda, 
protocollata agli atti provinciali al n. 7260 in data 23 gennaio 
2012, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed 
all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Mornico al Serio 
(BG) sul mappale n. 2935, foglio n. 43.

Il pozzo raggiungerà la profondità di -45 m dal p.c. e verrà uti-
lizzato ad uso potabile, zootecnico, igienico ed innaffiamento 
aree sportive per una portata media complessiva di 0,9 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Morni-
co al Serio, la domanda in istruttoria e la documentazione tecni-
ca allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazio-
ni od opposizioni.
Bergamo, 26 gennaio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Dezzo in comune di Schilpario (BG) 
presentata dal Comune di Schilpario (BG) – Impianto Fondi 
(pratica n. 148/11)

Il dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. 
Gianmario Bendotti, in qualità di sindaco pro-tempore del Co-
mune di Schilpario (BG), con sede in piazza Cardinale Maj n. 1 a 
Schilpario (BG) – p. iva 00579540162, ha presentato una doman-
da, protocollata agli atti provinciali al n. 117149 del 12 dicembre 
2011, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque 
ad uso idroelettrico dal torrente Dezzo per un impianto ubicato 
in comune di Schilpario (BG), per una portata massima di 127 
l/s e media di 78 l/s e produrre sul salto di 65,00 m la potenza 
nominale media di kW 49,70. La restituzione delle acque turbina-
te è prevista nel torrente Dezzo in comune di Schilpario (BG) alla 
quota di 1.199,20 m s.l.m. (Impianto Fondi - pratica n. 148/11).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg, presso gli uffici del Servizio Ri-
sorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di 
Schilpario (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 26 gennaio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Comune di Alzano Lombardo (BG)
Avviso di deposito atti piano attuativo variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12/2005 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni

AVVISA

Che la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27 gen-
naio 2012 di adozione della variante al piano attuativo di via 
Don Adami in variante al piano di governo del territorio ed i rela-
tivi elaborati tecnico/progettuali, sono depositati presso l’Ufficio 
Tecnico comunale e pubblicati sul sito internet comunale (www.
comune.alzano.bg.it) per trenta giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno 8 febbraio 2012. Nei trenta giorni successivi, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 4 della legge regionale 12/05, chiun-
que ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

http://www.comune.alzano.bg.it
http://www.comune.alzano.bg.it
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La documentazione in deposito consiste in:
 − deliberazione Consiglio comunale n. 4 del 27 gennaio 
2012;

 − elaborati progettuali.

Alzano Lombardo, 30 gennaio 2012
Il funzionario responsabile

Elisabetta Nani

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva piano di lottizzazione 
residenziale di iniziativa privata denominato «Ticinengo» 
posto in via Caravaggio

Ai sensi e per gli effetti:
– dell’art. 25, comma 8 bis, della l.r. 12/2005;
– dell’art. 3 della l.r. 23/97;
– dell’art. 5 del d.l. 70/2011 convertito in legge 106/11;

SI RENDE NOTO
che il piano di lottizzazione in oggetto indicato, unitamente 

alla deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 21 dicembre 
2011 di approvazione definitiva, sono depositati presso la segre-
teria comunale in libera visione al pubblico e vi rimarranno per 
tutto il periodo di validità del piano.

Il suddetto piano assume efficacia in data odierna a seguito 
della pubblicazione dell’avviso di deposito del piano sul BURL n. 
6 dell’8 febbraio 2012.
Caravaggio, 8 febbraio 2012

Il responsabile dell’area affari generali 
Maria Elisa Maggioni

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva piano di lottizzazione 
residenziale di iniziativa privata denominato «Ca-Scinetto 
Roveri» posto in via Guzzasete 

Ai sensi e per gli effetti:
– dell’art. 25, comma 8 bis, della l.r. 12/2005;
– dell’art. 3 della l.r. 23/97;
– dell’art. 5 del d.l. 70/2011 convertito in legge 106/11;

SI RENDE NOTO
che il piano di lottizzazione in oggetto indicato, unitamente 

alla deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 21 dicembre 
2011 di approvazione definitiva, sono depositati presso la segre-
teria comunale in libera visione al pubblico e vi rimarranno per 
tutto il periodo di validità del piano.

Il suddetto piano assume efficacia in data odierna a seguito 
della pubblicazione dell’avviso di deposito del piano sul BURL 
n. 6 dell’ 8 febbraio 2012.
Caravaggio, 8 febbraio 2012

Il responsabile dell’area affari generali 
Maria Elisa Maggioni

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva piano di lottizzazione 
produttivo di iniziativa privata denominato «Via Calvenzano»

Ai sensi e per gli effetti:
– dell’art. 25, comma 8 bis, della l.r. 12/2005;
– dell’art. 3 della l.r. 23/97;
– dell’art. 5 del d.l. 70/2011 convertito in legge 106/11;

SI RENDE NOTO
che il piano di lottizzazione in oggetto indicato, unitamente 

alla deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 17 gennaio 2012 
di approvazione definitiva, sono depositati presso la segreteria 
comunale in libera visione al pubblico e vi rimarranno per tutto il 
periodo di validità del piano.

Il suddetto piano assume efficacia in data odierna a seguito 
della pubblicazione dell’avviso di deposito del piano sul BURL n. 
6 dell’ 8 febbraio 2012.
Caravaggio, 8 febbraio 2012

Il responsabile dell’area affari generali 
Maria Elisa Maggioni

Comune di Cologno al Serio (BG)
Avviso emissione provvedimeto di esclusione da valutazione 
ambientale strategica del SUAP della società Gruberg s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − Il d.p.r. 447/98;
 − la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 « Legge per il gover-

no del Territorio» ed i relativi criteri attuativi;
 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) appro-

vati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
 − gli «ulteriori adempimento di disciplina» approvati dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 8/6240 del 27 dicembre 
2007 pubblicata sul BURL in data 24 gennaio 2008;

 − la d.g.r. 30 dicembre 2009 – n. VIII/10971 «Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi 
- VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle 
disposizionidi cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integra-
zione e inclusione di nuovi modelli»;

 − la delibera di Giunta comunale n. 51 del 4 maggio 2011 
ad oggetto «avvio del procedimento per la verifica di assogget-
tabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica del 
procedimento unico ai sensi del d.p.r. 447/98 ed ex art. 97 del-
la Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii, per la formazione del 
complesso produttivo in ampliamento ad insediamento azien-
dale esistente proposto dalla società Gruberg s.r.l.;

 − che in data 17 novembre 2011 si è svolta la conferenza di verifica;
RENDE NOTO

che il SUAP Gruberg per il quale è stato espletato il procedi-
mento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambienta-
le strategica - VAS prevista al punto 5.9 degli indirizza generali 
per la VAS, è stato escluso dalla valutazione ambientale VAS con 
provvedimento dell’autorità competente prot. 18740/11.
Cologno al Serio, 24 dicembre 2011

Il responsabile del procedimento
autorità procedente in materia di VAS

Simone Pinotti

Comune di Gandino (BG)
Approvazione piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale redatto ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 1991, della L. 
447/95 e della l.r. 13/2001

il responsabile del Settore Tecnico edilizia privata, territorio ed 
ambiente ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 13 del 10 
agosto 2001;

RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 9 gen-

naio 2012 sono state esaminate le osservazioni pervenute ed 
è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territo-
rio comunale redatto ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 1991, della 
l. 447/95 e della l.r. 13/2001, a firma del dott. Renato Caldarelli, 
del dott. Massimo Elitropi e del dott. ing. Laura Bolognini della 
società Eurogeo s.n.c.
Gandino, 8 febbraio 2012

Il responsabile del settore tecnico
edilizia privata, territorio ed ambiente

Francesca Rossi

Comune di Zanica (BG)
Approvazione definitiva piano di recupero località Cascina 
Piane - Avviso di deposito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di Giunta comunale n. 198 del 20 dicembre 

2011 esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.18 ago-
sto 2000, n. 267, con la quale si approva il piano di recupero lo-
calità Cascina Piane;

Vista la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
DA’ NOTIZIA

che la delibera di Giunta comunale n. 198 del 20 dicembre 
2011, con tutti gli atti ed elaborati del piano di recupero di cui 
in premessa, sono depositati nella segreteria comunale a libera 
visione del pubblico per tutto il periodo della validità del piano 
regolatore generale.

Il responsabile servizio urbanistica
Marcellino Arnoldi
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Comune di Zanica (BG)
Approvazione definitiva piano attuativo località Cascina 
Ceresola - Avviso di deposito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di Giunta comunale n. 197 del 20 dicembre 

2011 esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.18 ago-
sto 2000,n. 267, con la quale si approva il piano attuativo località 
Cascina Ceresola;

Vista la l.r. n.12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
DA’ NOTIZIA

che la delibera di Giunta comunale n. 197 del 20 dicembre 
2011, con tutti gli atti ed elaborati del piano attuativo di cui in 
premessa, sono depositati nella segreteria comunale a libera 
visione del pubblico per tutto il periodo della validità del piano 
regolatore generale.

Il responsabile servizio urbanistica
Marcellino Arnoldi
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Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Alfianello (BS) ad uso zootecnico, presentata 
dall’ azienda agricola Salera Angelo Mario e Pietro 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

che il titolare/rappresentante legale dell’ Azienda Agricola 
«Salera Angelo Mario e Pietro Società Agricola», con sede legale 
a Vescovato (Cr), c.na Corte Grande, ha presentato istanza, ai 
sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
P.G. della Provincia di Brescia al n. 135923 del 6 dicembre 2011, 
fasc. 969/p intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel co-
mune di Alfianello, fg.1 mapp.129, nonché il relativo manufatto 
di restituzione, ad uso ad uso igienico sanitario finalizzato allo 
scambio termico mediante pompa di calore ed innaffiamento 
aree verdi con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 0,4 l/s e massima di 7,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 11.000. mc;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro di perforazione 250 mm

• diametro della tubazione 180 mm

• filtri da -79 m a -87 m
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
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 de-
gli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Alfianel-
lo (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, 
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e so-
no pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 
dell’art. 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2006, 
n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Erbusco (BS) ad uso innaffiamento aree verdi, 
presentata dalla società Immobiliare Il Colle s.r.l.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE

Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che il titolare/rappresentante legale della società Immobilia-

re Il Colle s.r.l., con sede legale a Erbusco (BS), via Crocefisso 
n.  33 , ha presentato istanza, ai sensi dell’art.  7 del  T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 144520 del 27 dicembre 2011, fasc. 971/p intesa ad acqui-
sire l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo nel comune di Erbusco, fg. 35 mapp. 
528, nonché il relativo manufatto di restituzione, ad uso ad uso 
igienico innaffiamento aree verdi con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 0,22 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 6828. mc;

• profondità del pozzo 150 m;

• diametro di perforazione 250 mm

• diametro della tubazione 125 mm

• filtri da -126 m a -150 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
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 de-
gli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Erbusco 
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, 
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e so-
no pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 
dell’art. 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2006, 
n.  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico dal fiume Mella nel comune di Pezzaze (BS) 
presentata dalla ditta San Carlo s.r.l.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE

Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n.  2;

AVVISA

Che il titolare/rappresentante legale della ditta San Carlo s.r.l., 
con sede legale a Brescia, via Violino di Sopra 10, ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 117218 del 26 ot-
tobre 2011 intesa ad acquisire la concessione trentennale per 
derivare acqua dal fiume Mella nel comune di Pazzaze (BS), ad 
uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata l/s 2185,14 e massima l/s 3500;

• quota opera di presa acqua 567,65 m s.l.m.;

• quota opera di restituzione dell’acqua 547,83 m s.l.m.; 

• salto nominale di concessione m 19,82;

• volume medio derivato: mc 68.410.920

• potenza nominale media di concessione kW 420,32; 

Al riguardo si comunica inoltre che:

Provincia di Brescia
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 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
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 Pezzaze 
(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 in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, 
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e so-
no 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 pub-
blicazione 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, 31 gennaio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Calvagese della Riviera (BS) presentata dalla 
ditta azienda agricola Condello Teresa ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

Che il titolare/rappresentante legale della ditta AZ. Agr. Con-
dello Teresa , con sede legale in Calvagese della Riviera (BS), via 
Riale n. 2, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del TU 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 0116343 del 24 ottobre 2011. intesa ad acquisire l’autoriz-
zazione e concessione trentennale per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo nel Comune di Calvagese della Riviera (BS) fg.12 
mapp. 605 ad uso Irriguo con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 0,4 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 5.800 mc;

• profondità del pozzo 190 m;

• diametro della perforazione 250 mm; 

• diametro della tubazione 170 mm

• filtri da -155 m a -185 m
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni Acqua 
della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia 
degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Cal-
vagese della Riviera (BS), affinché provveda entro quindi-
ci giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, 
all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, 
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e so-
no pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 
dell’art. 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2006, 
n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da 
Fontanile nel comune di Montirone (BS) presentata dal 
Comune di Montirone ad uso didattico scientifico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

Che il titolare/rappresentante legale del Comune di Montiro-
ne, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n.  0129848 del 29 novembre 2011. intesa ad acquisire l’autoriz-
zazione e concessione trentennale per derivare acqua sotterra-
nea da Fontanile nel comune di Montirone (BS) fg. 4 mappali 
56 - 57 ad uso didattico/scientifico.

Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni Acqua 
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 de-
gli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Montiro-
ne (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, 
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e so-
no pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 
dell’art. 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2006, 
n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Bassano Bresciano (BS) presentata dalla ditta 
azienda agricola Cascina Mantova s.s. ad uso zootecnico, 
potabile anticendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
A V V I S A 

Che il titolare/rappresentante legale della ditta Az. Agricola Ca-
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scina Mantova S.S., con sede legale in via San.Gervasio Bassa-
no Bresciano (BS), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia 
di Brescia al n. 145818 del 28 dicembre 2011 intesa ad acquisire 
l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo nel comune di Bassano Bresciano, fg. 6 
mapp. 41 ad uso zootecnico, potabile, antincendio con le se-
guenti caratteristiche:

• portata media derivata 0,36 l/s e massima di 2,20 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 11507. mc;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro della perforazione 220 mm; 

• diametro della tubazione 152 mm

• filtri da -60 m a -65 m da -64 m a -70 m e da -84 m a -90 m
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
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 de-
gli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Bassano 
Bresciano (BS), affinché provveda entro quindici giorni dal-
la data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione 
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, 
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e so-
no pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 
dell’art. 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2006, 
n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Montichiari (BS) presentata dalla ditta azienda 
agricola Grezzi Alessandro ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE

Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che il titolare/rappresentante legale della ditta «Az. Agricola 
Grezzi Alessandro», con sede legale in Montichiari (BS), via Aero-
porto n. 13, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia 
al n. 132704 del 29 novembre 2011. intesa ad acquisire l’autoriz-
zazione e concessione trentennale per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo nel comune di Montichiari (BS) fg. 49 mapp. 8 ad 
uso irriguo con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 7,28 l/s e massima di 30,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 115.750. mc;

• profondità del pozzo 19 m;

• diametro della perforazione 200 mm; 

• diametro della tubazione 168 mm

• filtri da -17.50 m a -18 m

Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia 
degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Mon-
tichiari (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla 
data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione 
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, 
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e so-
no pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 
dell’art. 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2006, 
n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Rezzato (BS) presentata dal S.F.R. di Franzoni & 
C. s.n.c. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

Che il titolare/rappresentante legale della ditta S.F.R. di Fran-
zoni & C. s.n.c. , con sede legale in Rezzato (BS), via dei Mille n. 
14, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 140576 del 16 dicembre 2011 intesa ad acquisire l’autorizza-
zione e concessione trentennale per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo nel comune di Rezzato (BS) fg. 32 mapp. 42 ad 
uso irriguo con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 8,00 l/s e massima di 10,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 20800. mc;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro della perforazione 350 mm; 

• diametro della tubazione 219 mm

• filtri da -36 m a -48 m
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni Acqua 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 de-
gli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Rezza-
to (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, 
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e so-
no 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, 
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decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Pompiano (BS) presentata dalla azienda 
agricola Ronga Terzo ad uso anticendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

Che il titolare/rappresentante legale della Az.  Agricola Ronga 
Terzo, con sede legale in Pompiano (BS) via Orzinuovi n. 10, ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art.  7 del t.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 110526 
del 11 ottobre 2011. intesa ad acquisire l’autorizzazione e con-
cessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo 
nel comune di Pompiano, fg. 17 mapp. 114 ad uso antincendio 
con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 0,0001 l/s e massima di 6,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 2.000 mc;

• profondità del pozzo 40 m;

• diametro della perforazione 220 mm;

• diametro della tubazione 152 mm

• filtri da 28 m a 38 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
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 de-
gli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Pompia-
no (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono 
considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pub-
blicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 
11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da 
laghetto di cava nel comune di Leno (BS) presentata dalla  
azienda agricola Manerbiese Soc. coop. a rl ad uso irriguo

IL DIRETTORE
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che il titolare/rappresentante legale dell’Az. Agricola Maner-

biese soc.coop. a rl., con sede legale a Offlaga (BS), in loc.C.na 
Selva, n. 28, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia 
al n. 73475 del 29 giugno 2011, intesa ad acquisire l’autorizzazio-
ne e concessione trentennale per derivare acqua sotterranea 
da laghetto di cava nel comune di Leno, fg.13 mapp. 2 ad uso 
irriguo con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 10,8 l/s e massima di 40,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 76713 mc;

• diametro della tubazione 500mm

• quota di captazione -10 m da p.c.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia 
degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Le-
no (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono 
considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pub-
blicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 
11 del regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di un nuovo impianto di produzione di energia 
elettrica e calore da biogas e annesso impianto di 
compostaggio ubicato in Strada Statale Asolana nei comuni 
di Acquafredda e Carpenedolo (BS), da autorizzarsi ai sensi 
del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

PROPONENTE: ditta Garda Uno s.p.a., con sede legale in via Bar-
bieri, 20 - Padenghe sul Garda (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE, 
valutati il complesso delle informazioni prodotte, gli elementi 

contenuti nella documentazione tecnica presentata, la carto-
grafia in atti e le risultanze dell’applicazione del metodo di cui 
al decreto regionale n. 11317 del 10 febbraio 2010, con atto diri-
genziale n. 248 del 24 gennaio 2012, pubblicato integralmente 
sul sito web di questa Provincia, il progetto citato in oggetto non 
è stato assoggettato alla procedura di valutazione di impatto 
ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Montichiari (BS) presentata dalla 
ditta Calcestruzzi s.p.a. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
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AVVISA
Che il titolare/rappresentante legale della ditta Calcestruzzi 

spa, con sede legale a Bergamo (BG), via Camozzi n.124 , ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 137825 
del 12 dicembre 2011. intesa ad acquisire l’autorizzazione e 
concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo esistente nel comune di Montichiari , fg.10 mapp. 5 ad 
uso Industriale con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 6,35 l/s e massima di 40 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 200000 mc;

• profondità del pozzo 65 m;

• diametro della tubazione 323/168 mm

• filtri da -32 m a – 62 m
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni Acqua della 
Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia 
degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Mon-
tichiari (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla 
data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione 
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono 
considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pub-
blicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 
11 del regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Padenghe sul Garda (BS) ad uso innaffiamento 
aree verdi, presentata dalla società HPA s.r.l.

IL DIRETTORE 
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

Che il titolare/rappresentante legale della società HPA s.r.l., 
con sede legale a Lonato del Garda (BS), via Lavagnoni n. 11, 
ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 0142605 
del 21 dicembre 2011, fasc. 966/p intesa ad acquisire l’autorizza-
zione e concessione trentennale per derivare acqua sotterranea 
da pozzo nel comune di Padenghe del Garda, fg. 3 mapp. 23, 
nonché il relativo manufatto di restituzione, ad uso ad uso igieni-
co sanitario finalizzato allo scambio termico mediante pompa di 
calore ed innaffiamento aree verdi con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 0,41 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 13.000. mc;

• profondità del pozzo 160 m;

• diametro della tubazione 125 mm

• filtri da -110 m a -130 m e da -135 m a -155 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua della 
Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Padenghe 

del Garda (BS), affinché provveda entro quindici giorni dal-
la data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione 
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono 
considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pub-
blicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 
11 del regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere 
ecologiche - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo presentata dal Comune di Calcinato (BS) 
ad uso innaffiamento aree verdi 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

che il Sindaco del Comune di Calcinato, ha presentato istan-
za, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseve-
rata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 0050774 del 9 maggio 
2011. intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione trenten-
nale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di 
Calcinato (BS), fg.  25 mapp. 729 ad uso innaffiamento aree ver-
di con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 0,36 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 5.800 mc;

• profondità del pozzo 100 m;

• diametro della perforazione 165 mm.; 

• diametro tubazione 100 mm

• filtri da -80 m a – 95 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua della 
Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia 
degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Cal-
cinato (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla 
data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione 
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono 
considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pub-
blicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 
11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso 
il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pub-
blicazione 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, 8 febbraio 2012
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini
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Comune di Incudine (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni 

AVVISA CHE 
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 23 set-

tembre 2011 è stato definitivamente approvato il piano di gover-
no del territorio (PGT); 

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse; 

 − gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione sul BURL. 
Incudine, 8 febbraio 2012

Il sindaco responsabile del servizio
Bruno Serini

Comune di Leno (BS) 
Avviso di approvazione definitiva della variante al piano 
delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del 
territorio (PGT)

Si rende noto ai sensi dell’art. 13 comma 11 della l.r. 12/05 e 
s.m.i. che:

 − con deliberazione di c.c. del 26 settembre 2011, n. 31, ese-
cutiva, sono stati approvati definitivamente gli atti costituenti la 
variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del Piano di 
Governo del Territorio vigente.

 − gli atti del PGT sono depositati presso l’ufficio tecnico comu-
nale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia inte-
resse e pubblicati sul sito web www.comune.leno.bs.it;

 − gli atti del PGT acquistano efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione.
Leno, 8 febbraio 2012

Il responsabile area programmazione del territorio
Losio Christian

Comune di Limone sul Garda (BS)
Avviso approvazione pratica SUAP Hotel Sogno del Benaco

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 12 del 11 mar-
zo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

In ottemperanza della deliberazione del consiglio comunale 
n. 49 del 12 ottobre 2007 con cui è stato istituito lo sportello uni-
co delle attività produttive (SUAP);

SI RENDE NOTO
che con delibera n. 46 in data 30 dicembre 2011, esecutiva ai 
sensi di legge, il consiglio comunale ha approvato il seguente 
intervento di SUAP.

• SUAP Hotel Sogno del Benaco.
Limone sul Garda,  30 gennaio 2012

Il sindaco responsabile del servizio
Risatti Franceschino

Comune di Odolo (BS)
Sportello unico per le attività produttive Gnutti Cirillo s.p.a. per 
la realizzazione di un piano di sviluppo industriale e progetto 
di riqualificazione del complesso sito in via Brescia n. 7, in 
variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUAP
Premesso che il Comune di Odolo è dotato di un Piano di 

governo del territorio adottato con deliberazione consiliare n. 
28 del 25 maggio 2010, approvato con deliberazione consilia-
re n. 45 del 23 dicembre 2010 e pubblicato sul BURL, n. 25 del 
22 giugno 2011;

Vista la richiesta di attivazione di SUAP presentata in data 29 
settembre 2011, prot. n. 4714, dalla società Gnutti Cirillo s.p.a. 
con sede in Lumezzane (BS), via Ruca n. 96, per un piano di svi-
luppo industriale e progetto di riqualificazione del complesso 
sito nel Comune di Odolo (BS) in via Brescia, n. 7, identificato 
catastalmente ai fg. 1 - 4, mappali n. 459 sub 501/502 – 3492, in 
variante al vigente PGT;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 68 del 4 ottobre 
2011di avvio del procedimento dello Sportello Unico per le Attivi-
tà Produttive con la procedura in variante prevista dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 
e s.m.i., unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valuta-
zione ambientale strategica (VAS);

Visto il provvedimento dell’autorità competente di non assog-
gettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) del 9 gen-
naio 2011;

Visti:
 − l’art. 97 della l.r. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni 

in ordine all’iter procedurale da seguire per l’approvazione dei 
progetti presentati al SUAP;

 − l’art. 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 che disciplina la pos-
sibilità di approvare, in variante alla strumentazione urbanisti-
ca vigente, proposte relative alla realizzazione di nuove attività 
produttive;

RENDE NOTO
 − che la Conferenza dei servizi del 30 gennaio 2012 ha espres-

so parere favorevole al progetto SUAP relativo alla realizzazione 
di un «Piano di sviluppo industriale e progetto di riqualificazione» 
presentato dal Gnutti Cirillo s.p.a., da attuarsi nel complesso sito 
in Odolo, via Brescia n. 7» che costituisce proposta di variante al 
piano delle regole del PGT vigente ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 
447/1998 e dell’art. 97 della l.r. 12/2005;

 − ai fini del perfezionamento della variante urbanistica, gli atti 
costituenti il progetto di SUAP in variante al PGT sono depositati 
per quindici giorni a far data dalla presente pubblicazione pres-
so la segreteria comunale del Comune di Odolo, per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse. Il termine per la 
presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dal-
lo scadere dei termini di deposito degli atti in pubblica visione.

Tutta la documentazione è altresì consultabile sul sito internet 
comunale www.comune.odolo.bs.it
Odolo, 8 febbraio 2012

Il responsabile del servizio
Roberto Gussago

Comune di Padenghe sul Garda (BS) 
Avviso di deposito degli atti relativi alla delibera di Consiglio 
comunale di adozione variante al piano delle regole finalizzata 
alla riduzione/eliminazione della capacità edificatoria

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/05 e 
s.m.i.

SI AVVISA CHE
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 22 di-

cembre 2011 è stata adottata la variante al piano delle regole fi-
nalizzata alla riduzione/eliminazione della capacità edificatoria;

 − gli atti costituenti la variante al piano delle regole finalizza-
ta alla riduzione/eliminazione della capacità edificatoria sono 
depositati presso la segreteria comunale, in libera visione al 
pubblico;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

La responsabile dell’area tecnica 
Anna Benedetti

Comune di Roè Volciano (BS)
Avviso di avvio della procedura di verifica di esclusione dalla 
valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di 
uno sportello unico per attività produttive, da parte della ditta 
STIP, sita in via Brescia nel comune di Roè Volciano (BS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti 

 − la richiesta di attivazione di Sportello Unico per attività Pro-
duttive presentata dalla ditta STIP con sede nel Comune di Roè 
Volciano in via Brescia n. 6/a;

 − l’art. 7 comma 1 lettera b, delle Norme tecniche di Attuazio-
ne del vigente Piano di Governo del Territorio, riguardanti l’attiva-
zione di iniziative SUAP;

 − la deliberazione della Giunta comunale n. 100, assunta in 
data 12 ottobre 2011, con cui si è dato avvio della procedura 
di verifica di esclusione dalla VAS in merito alla proposta del pre-
detto SUAP;

http://www.comune.leno.bs.it
http://www.comune.odolo.bs.it
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 − l’art. 97 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni 

 − l’allegato 1 m, della deliberazione della Giunta regionale n. 
8/6420 del 27 dicembre 2007;

 AVVISA
che il Comune di Roè Volciano intende avviare il procedimen-

to di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategi-
ca in merito alla richiesta di attivazione di Sportello Unico per at-
tività Produttive presentata dalla ditta STIP con sede nel Comune 
di Roè Volciano in via Brescia n. 6/a, finalizzato all’ampliamento 
del capannone sito in via Brescia, da adibire parzialmente ad 
uso commerciale in variante alle prescrizioni delle Norme tec-
niche di attuazione del vigente Piano delle Regole del Piano di 
Governo del Territorio, (PGT).

Al proposito comunica che i soggetti interessati al procedi-
mento sono: 

 − La ditta STIP di perlotti Mario avente sede a Roè Volciano in 
via Brescia n. 6/a;

 − l’autorità procedente è il Comune di Roè Volciano, nella 
persona del Sindaco, protempore;

 − l’autorità competente è l’Ing. Mattia Macrì, Responsabile 
del Servizio Area Tecnica.

 − il Responsabile pro tempore del SUAP è il dott. Salvatore 
Labianca.

Gli Enti territorialmente competenti e le autorità con specifi-
che competenze in materia ambientale chiamate a parteci-
pare, preliminarmente individuate in quelle previste dalla d.g.r. 
n.  8/6420/2007 e meglio precisate dalla deliberazione g.c. n. 
100 del 12 ottobre 2011, verranno invitati con apposita comuni-
cazione dell’Autorità competente. 

Al fine di espletare le procedure previste dalla vigente norma-
tiva, verrà convocata, la conferenza di verifica di esclusione del-
la procedura di VAS.

La conferenza di verifica sarà articolata in un’unica seduta, 
da tenersi il giorno 22 febbraio 2012 alle ore 9.30, presso la sede 
comunale. 

Il pubblico, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi potran-
no presentare contributi in forma scritta entro 5 giorni dalla data 
delle predetta conferenza di verifica.
Roè Volciano, 26 gennaio 2012 

Il responsabile del servizio area tecnica
Mattia Macrì
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Provincia di Como
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo 
alla ditta Premiere Servizi s.r.l. per nuovo impianto di stoccaggio 
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in via 
f.lli Gaffuri 8 nel comune di Albese con Cassano (CO)

PROPONENTE: ditta: Premiere Servizi s.r.l. con sede legale a Co-
mo, via Rezzonico 39.

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE 
con provvedimento dirigenziale n. 84/a/eco del 19 dicembre 

2011 del Settore Ecologia e Ambiente, pubblicato integralmen-
te sul sito di riferimento (SILVIA), visti gli esiti dell’applicazione 
del metodo di cui alla dgr n. 11317/10, il progetto citato non 
risulta assoggettato alla procedura di valutazione di impatto 
ambientale.

Il dirigente
Franco Binaghi

Provincia di Como
Concessione di derivazione d’acqua da pozzo in comune di 
Como per uso igienico rilasciata alla Top Gru di De Stradis 
Angelo & C. s.a.s.

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse terri-
toriali del Settore Ecologia ed ambiente della Provincia di Como, 
autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimen-
to di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale prot. n. 2649 e n. 006/012 

di repertorio del Servizio Risorse territoriali del 20 gennaio 2012 
è stata concessa alla Top Gru di De Stradis Angelo & C. S.a.s. la 
derivazione d’acqua da pozzo in comune di Como, su terreno di 
sua proprietà, mappale n. 5471, con portata media di l/sec 0,04 
e massima di l/sec 4, per uso igienico.

Tale concessione è stata accordata per 30 (trenta) anni conse-
cutivi a partire dalla data del suddetto provvedimento e subordi-
natamente alle condizioni contenute nel disciplinare n. 092/011 
del 6 dicembre 2011 sottoscritto in data 10 gennaio 2012.
Como, 31 gennaio 2012

Il responsabile del servizio risorse territoriali
Paola Bassoli

Comune di Lomazzo (CO)
Decreto n. 2/2011 - Verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) - Variante al PRG 
con procedimento SUAP (ex. art. 5, d.p.r. 447/1998 e d.p.r. 
160/2010), pratica soc. Rampinini s.r.l. «Costruzione di 
capannone in ampliamento ad attività esistente», via L. da 
Vinci, 40, mapp. 254, 908, 481 e parte 799 - Provvedimento di 
verifica

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS

Richiamate:

• La l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. «Legge per il governo del 
territorio» ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta regio-
nale della Lombardia;

• Il d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351 con cui sono stati approvati 
gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS);

• La d.g.r. 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e s.m.i. (d.g.r. 30 dicem-
bre 2009 n. 8/10971 e d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761) con 
cui è stato approvato il «Modello metodologico procedura-
le e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) Sportello Unico per le Attività Produttive» 
(allegato 1r);

Premesso:

• Che lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Lomazzo, 
con nota del 28 settembre 2010 – prot. 3855/10, ha rigettato, 
ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del d.p.r. 447/1998, l’istanza 
presentata in pari data da parte della società Rampinini Er-
nesto s.r.l. per la costruzione di capannone in ampliamento 
all’attività esistente sita in via L. da Vinci, in quanto in con-
trasto con le previsioni del vigente strumento urbanistico 
comunale;

• Che la società Rampinini Ernesto s.r.l., conseguentemente 
al rigetto dell’istanza, ha presentato in data 20 ottobre 2010, 

prot. 4248/10, richiesta di attivazione della procedura di ap-
provazione del progetto edilizio in variante al PRG, con la 
procedura di cui all’art. 5 del d.p.r. 447/1998;

• Che con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 12 
maggio 2011, eseguibile ai sensi di legge, è stato dato avvio 
al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazio-
ne ambientale strategica (VAS) della proposta di variante al 
PRG mediante procedura di Sportello Unico, individuando:

• L’autorità proponente nella società Rampinini Ernesto s.r.l. 
con sede in Fino Mornasco (CO), nella persona del sig. 
Rampinini Carlo, in qualità di legale rappresentante;

• L’autorità procedente nell’Amministrazione comunale di Lo-
mazzo, nella persona dell’arch. Cesare De Santis – respon-
sabile SUAP ; 

• L’autorità competente nell’Amministrazione comunale di 
Lomazzo, nella persona dell’ing. Guido Ceruti – responsa-
bile Area Tecnica -;

• I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territo-
rialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica di 
assoggettabilità, in attuazione del punto 3 dell’allegato 1r 
alla d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010, definendo, inoltre, 
le modalità di articolazione della conferenza di valutazione 
e le modalità di convocazione della stessa; 

• Che, con decorrenza dal 23 maggio 2011, il documento di 
sintesi, tradotto dal «Rapporto preliminare VAS della variante 
urbanistica» predisposto dall’arch. Marelli Giuliano di Mariano 
Comense, è stato reso liberamente disponibile presso lo SUAP 
del Comune di Lomazzo e sui siti informatici www.comune.
lomazzo.co.it e www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;

• Che in data 24 novembre 2011 è stata presentata da parte 
della società Rampinini Ernesto s.r.l. documentazione inte-
grativa al rapporto preliminare VAS, a seguito della modifica 
(in riduzione) della superficie interessata dall’intervento;

• Che in data 12 gennaio 2012 si è svolta la conferenza di veri-
fica di assoggettabilità alla VAS della pratica presentata da 
parte della soc. Rampinini s.r.l., con procedimento SUAP, nel 
corso della quale sono stati illustrati il «Rapporto preliminare 
della variante urbanistica» e il progetto di nuova costruzio-
ne di capannone in ampliamento ad attività esistente; 

Richiamati i pareri espressi da parte di:

• Parere ARPA del 8 giugno 2011, prot. 78742.3.1.3;

• Parere ARPA del 5 gennaio 2012, prot. 2232.6.3;

• Parere Sovrintendenza per i Beni Archeologici, prot. 9559 del 
30 giugno 2011;

• Parere ASL del 1 luglio 2011, prot. 43898;

• Parere Soc. Autostrade del 5 luglio 2011, prot. 15139;

• Parere Provincia di Como del 23 giugno 2011, prot. 24765;

• Parere Provincia di Como del 10 novembre 2011, prot. 49912;

• Parere Provincia di Como del 11 gennaio 2012, prot. 1016;

• Parere VVF di Como del 29 giugno 2011, prot. 9808,

• Parere Soc. Lura Ambiente s.p.a., prot. 936/2011. 
Considerato il complesso delle informazioni che emergono 

dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza 
di verifica assoggettabilità;

Valutato che il progetto di costruzione dell’insediamento pro-
duttivo in variante al vigente PRG, secondo il procedimento in 
ambito di Sportello Unico:

 − non presenta possibilità di interferenza con i siti della Rete 
Natura 2000; 

 − ha influenza sull’ambiente limitatamente alla porzione di 
territorio comunale circostante e -coincidente con l’ambi-
to stesso;

 − comporta effetti di limitata entità sul traffico veicolare, sul 
consumo idrico e sulle emissioni in atmosfera in quanto il 
capannone sarà destinato ad attività di deposito prodotti; 

 − non comporta rischi per la salute umana e per l’ambiente;
 − non intacca gli elementi di naturalità diffusa circostanti;
 − non presenta elementi di criticità rispetto al Piano Territoria-
le di Coordinamento Provinciale;

Ritenuto opportuno fare proprie le osservazioni formulate da 
parte di ARPA della Provincia di Como; 

DECRETA
di non assoggettare alla procedura di valutazione ambienta-

le – VAS -, la richiesta presentata in data 28 settembre 2010, da 

Provincia di Como

http://www.comune.lomazzo.co.it
http://www.comune.lomazzo.co.it
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parte della Società Rampinini Ernesto s.r.l., per la costruzione di 
capannone in ampliamento all’attività esistente sita in via L. da 
Vinci, mappali n. 254, 908, 481 e parte 799, in variante al vigente 
Strumento Urbanistico – PRG – con procedimento Sportello Uni-
co – d.p.r. 160/2010 -, a condizione che siano ottemperate le se-
guenti prescrizioni:

• La progettazione dovrà essere volta al risparmio energetico 
degli edifici, come indicato dalla delibera di Giunta regio-
nale del 26 giugno 2007 – n. 8/5018;

• L’illuminazione dovrà essere realizzata secondo i disposti di 
cui alla l.r. 17/2000;

• Al fin di conseguire una riduzione del consumo di acqua 
e il recupero delle acque piovane dalle coperture,si dovrà 
tenere conto nella progettazione, delle indicazioni tecniche 
del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 – Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riu-
tilizzo dell’acqua;

• Il documento di sintesi indica che l’area in cui ricade l’in-
tervento risulta essere in classe 2b di fattibilità geologica. Si 
ricorda da che in fase esecutiva dell’opera dovranno esse-
re adattate tutte le prescrizioni indicate nella relazione geo-
logica allegata al progetto a seguito degli approfondimenti 
e dalle indagini eseguite sul suolo;

• Considerato che il Comune di Lomazzo ricade in zona A per 
la qualità dell’area, ai sensi della d.g.r. 30 novembre 2011 n. 
9/2605, si ricorda che la progettazione degli impianti e dell’e-
dificio dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili 
e delle indicazioni tecniche delle seguenti normative:

• l.r. 21 dicembre 2001 n. 39 (norme per il risparmio energe-
tico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inqui-
nanti in atmosfera);

• l.r. 16 febbraio 2004 n.1 (contenimento dei consumi ener-
getici negli edifici attraverso la contabilizzazione del ca-
lore);

• d.g.r. 26 giugno 2007 n. 8/5018 (determinazione inerente 
la certificazione energetica degli edifici).

Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito 
web www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, sul sito internet 
istituzionale dell’Amministrazione comunale www.comune.lo-
mazzo.co.it e all’Albo Pretorio comunale.

L’autorità competente
Guido Ceruti

Comune di Olgiate Comasco (CO)
Accordo di programma per la bonifica e il recupero funzionale 
dell’area «Ex inceneritore» in territorio di Olgiate Comasco 
(CO) ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

L’anno duemiladodici addì quattordici del mese di gennaio 
presso la sede del comune di Olgiate Comasco, tra i comuni di:

• Appiano gentile in persona del Sindaco sig. Clerici Gianni;

• Fino mornasco in persona del Sindaco sig. Napoli Giuseppe;

• Lurate caccivio in persona del Sindaco sig. Palamara Rocco;

• Olgiate comasco in persona del Sindaco sig. Livio Maria Rita;

• Solbiate in persona del Sindaco sig. Colombo Giulio;

• Villa guardia in persona del Sindaco sig. Colzani Alberto;
PREMESSO

Che con decreto prefettizio n. 38336/div. II^ del 29 luglio 1969, 
venne costituito fra i sopra elencati Comuni il Consorzio per l’im-
pianto e l’esercizio, in comune di Olgiate Comasco - località Fos-
si di Rongio, di un forno per l’incenerimento di rifiuti solidi urbani 
e ne fu approvato il relativo statuto;

che la Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. 
IV/846 in data 1 ottobre 1985, ha deliberato lo scioglimento del 
succitato consorzio attesa la dichiarata difficoltà degli enti con-
sorziati di sostenere la rilevante spesa occorrente alla ristruttura-
zione dell’impianto in conformità delle norme tecnico sanitarie 
previste dalla l.r. 7 giugno 1980, n. 94;

che la proprietà dell’area di cui al mappale 1194 del catasto 
terreni, su cui insiste la parte prevalente del manufatto adibito 
ad ex forno inceneritore, è allibrata al 1000/1000 in capo ai co-
muni facenti parte dell’ex Consorzio, ed è ripartita come segue:

• Comune di Appiano Gentile 15,20%

• Comune di Fino Mornasco 20,42%

• Comune di Lurate Caccivio 22,82%

• Comune di Olgiate Comasco 24,10%

• Comune di Solbiate 2,06%

• Comune di Villa Guardia 15,40%;
che il sito su cui insiste l’ex forno inceneritore è inserito nel pia-

no regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate appro-
vato con deliberazioni del Consiglio regionale n. VII958 in data 
17 febbraio 2004, e n. VIII/701 in data 30 settembre 2008, e che 
gli enti preposti (Regione Lombardia, Provincia di Como) hanno 
più volte sollecitato interventi a medio termine di bonifica e mes-
sa in sicurezza;

che il Comune di Olgiate Comasco nel corso degli anni si è 
attivato facendo predisporre la seguente documentazione, re-
golarmente conservata agli atti:

• studio geologico;

• piano di caratterizzazione;

• perizia di stima sull’attuale valore patrimoniale del terreno 
e relativo immobile;

• studio di fattibilità preliminare per la bonifica e relativo recu-
pero funzionale dell’immobile;

che, a seguito di specifici preventivi accordi con i comuni 
facenti parte dell’ex consorzio, il Comune di Olgiate Comasco 
ha inserito, per competenza territoriale, nel proprio piano trien-
nale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale per l’anno 2012, 
la somma indicativa di euro 1.000.000,00 per l’intervento di 
«Bonifica e recupero funzionale area ex inceneritore», preveden-
done il finanziamento e la relativa realizzazione esclusivamente 
mediante apporto di capitale privato tramite finanza di proget-
to (project financing) ex art. 153 e seguenti del d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici);

che per quanto sopra occorre definire criteri, tempi e modali-
tà per l’approfondimento dello studio di fattibilità, per la selezio-
ne del promotore finanziario, per l’espletamento di tutti i connes-
si provvedimenti amministrativi nonché per la ripartizione delle 
spese, se dovute o se eccedenti dall’apporto di capitale privato;

che si è individuato negli istituti di programmazione negozia-
ta, ed in particolare nell’accordo di programma previsto dall’art. 
34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il più efficace strumento at-
tuativo delle rispettive volontà per la definizione e rapida attua-
zione degli interventi di cui sopra;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all’accordo di 
Programma,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 

Oggetto dell’accordo
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto. Con la sottoscrizione del presente accordo di Pro-
gramma i Comuni di Appiano Gentile, Fino Mornasco, Lurate 
Caccivio, Olgiate Comasco, Solbiate, Villa Guardia (più avanti «i 
Comuni») convengono, ciascuno per la quota di rispettiva pro-
prietà, sulla necessità di avviare entro l’anno 2012, le procedure 
tecnico/amministrative necessarie per l’effettuazione dei lavori 
di bonifica e recupero funzionale dell’area «ex inceneritore» insi-
stente, parte sul mappale 1194, parte sul mappale 1187 del ca-
tasto terreni di Olgiate Comasco.

Il recupero funzionale dovrà mirare alla realizzazione di un im-
pianto a biogas finalizzato alla produzione di energia elettrica 
e di calore, alimentato tramite il conferimento di biomassa (fra-
zione umida da rifiuti urbani, frazione verde da manutenzione 
giardini e vie pubbliche, prodotti di scarto da agricoltura, alle-
vamento, ecc.).

Il finanziamento e la relativa realizzazione dell’intervento av-
verrà mediante apporto di capitale privato tramite finanza di 
progetto (project financing) ex art. 153 e seguenti del d.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).

Art. 2 
Obblighi reciproci

Il Comune di Olgiate Comasco è delegato a porre in essere tut-
ti gli atti e i provvedimenti tecnico/amministrativi necessari per l’in-
dividuazione del promotore finanziario, previa acquisizione del pa-
rere favorevole del Collegio di vigilanza di cui al successivo art. 4.

Al Comune di Olgiate Comasco sono altresì demandati il 
coordinamento con i competenti organismi deputati al rilascio 
delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant’altro 
necessario all’avvio dei lavori, previa acquisizione del parere fa-
vorevole del Collegio di vigilanza di cui al successivo art. 4.

Il Comune di Olgiate Comasco si impegna a fornire periodi-
camente tutte le informazioni sull’attività svolta e a richiedere, 
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qualora necessario, la preventiva approvazione degli elaborati 
tecnico/amministrativi necessari per perseguire il più comple-
to e corretto iter amministrativo. Eventuali segnalazioni e/o sug-
gerimenti tecnici che possano considerarsi migliorativi devono 
pervenire al Comune di Olgiate Comasco tempestivamente e, 
comunque, entro il termine massimo di 10 gg. dal ricevimento 
della documentazione.

I «Comuni» si impegnano a sottoporre all’approvazione dei 
rispettivi organi deliberanti gli elaborati tecnico/amministrativi 
entro e non oltre 30 gg. dal loro ricevimento.

Con la sottoscrizione del presente accordo, «i Comuni» au-
torizzano l’esecuzione degli interventi previsti, relativamente 
all’ambito di rispettiva proprietà.

Art. 3 
Finanziamento

I costi ed oneri afferenti alle procedure di progettazione, di 
gara, di selezione del promotore finanziario e di aggiudicazione, 
quantificati in via di massima in euro 10.000,00 saranno antici-
pati dal Comune di Olgiate Comasco e rimborsati, «pro quota», 
dai «Comuni» entro 30 gg. dalla data della relativa richiesta, sal-
vo successivo eventuale rimborso da parte del promotore finan-
ziario. Eventuali necessità finanziarie che dovessero emergere 
nel periodo di validità del presente accordo verranno definiti di 
volta in volta dai «comuni».

Art. 4 
Collegio di Vigilanza 

Il Collegio di Vigilanza è costituito dai Sindaci dei Comuni sot-
toscrittori del presente accordo o loro delegati.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal sindaco del Comune 
di Lurate Caccivio.

Il Collegio di Vigilanza esprime i pareri preventivi previsti 
dall’art. 2, verifica il puntuale rispetto del presente accordo e 
provvederà a contestare eventuali inadempienze con formale 
invito ad adempiere entro un congruo termine.

Il Collegio di Vigilanza interverrà inoltre, su convocazione an-
che di un singolo componente, per risolvere eventuali proble-
matiche e/o controversie che dovessero emergere nel corso di 
validità del presente accordo. 

I sindaci o loro delegati potranno farsi assistere dai tecnici Re-
sponsabili del Servizio al fine di essere supportati nelle decisioni 
meramente tecniche.

Il Comune di Olgiate si impegna ad attivarsi, anche su se-
gnalazione dei comuni sottoscrittori del presente accordo, per il 
reperimento di eventuali specifici contributi regionali e/o provin-
ciali finalizzati al recupero ambientale o al risparmio energetico 
che possano essere utilizzati per la realizzazione del progetto in 
modalità parallela alla finanza di progetto.

Art. 5 
Durata dell’accordo

Il presente accordo è valido sino alla conclusione dei lavori 
e alla approvazione e sottoscrizione del certificato di regolare 
esecuzione e/o di collaudo.

Le parti si danno atto che con successiva specifica conven-
zione verranno definiti tutti i termini e le modalità di gestione del-
la struttura, tenuto conto della convenzione proposta dal promo-
tore finanziario.

Art. 6 
Pubblicità

Il presente accordo, regolarmente sottoscritto dai Sindaci dei 
Comuni interessati, verrà pubblicato a cura del Comune di Ol-
giate Comasco sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
ai sensi dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:
Per il Comune di Appiano Gentile,  

il sindaco sig. Clerici Gianni
Per il Comune di Fino Mornasco,  
il sindaco sig. Napoli Giuseppe;

Per il Comune di Lurate Caccivio,  
il sindaco sig. Palamara Rocco;

Per il Comune di Olgiate Comasco,  
il sindaco sig. Livio Maria Rita;

Per il Comune di Solbiate,  
il sindaco sig. Colombo Giulio;
Per il Comune di Villa Guardia,  
il sindaco sig. Colzani Alberto

Comune di Peglio (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4 e 5 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:

• Con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 21 di-
cembre 2011, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune 
di Peglio.

• Gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depo-
sitati presso la Segreteria comunale per trenta giorni conse-
cutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 
pretorio comunale, ovvero dal 18 gennaio 2012 al 17 febbraio 
2012. I medesimi atti sono liberamente visionabili tutti i giorni 
non festivi, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

• Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo 
di deposito, e precisamente dal 18 febbraio 2012 sino alle ore 
12.00 del 19 marzo 2012, chiunque interessato potrà presen-
tare osservazioni al P.G.T. Le eventuali osservazioni, dovranno 
essere presentate in triplice copia, in carta libera e complete 
della necessaria documentazione (anch’essa in triplice co-
pia) atta ad individuare con esattezza le aree interessate. Do-
vranno altresì pervenire a mezzo raccomandata del servizio 
postale, entro il termine di cui sopra al seguente indirizzo: Co-
mune di Peglio – Via Costanzo Antegnati n. 29 – 22010 PEGLIO 
(CO). E’ facoltà la consegna a mano delle stesse osservazioni, 
entro il suddetto termine, allo stesso indirizzo, tutti i giorni non 
festivi, incluso il sabato, nei normali orari di apertura al pubbli-
co dell’Ufficio Protocollo, fatto salvo il predetto termine ultimo.

• Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione, mediante inserzione sul 
periodico a diffusione locale «Il Giornale Il Giorno – Edizione 
Laghi», nonché mediante inserzione sul sito web istituzionale 
del Comune (www.comunedipeglio.co.gov.it) e su quello del-
la Regione Lombardia (SIVAS).

Peglio, 18 gennaio 2012
Il responsabile del procedimento

Guarino Anna-Maria

http://www.comunedipeglio.co.gov.it
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Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
ditta Ruini Francesco di rinnovo con variante della concessione 
d.d.g. n. 25550/01 per derivare acqua sotterranea ad uso 
igienico e zootecnico in comune di Ripalta Cremasca (CR)

La ditta Ruini Francesco in data 21 aprile 2011 ha presentato 
una domanda tesa ad ottenere il rinnovo con contestuale va-
riazione sostanziale della concessione ad essa assentita dalla 
Regione Lombardia con decreto del direttore generale Risorse 
Idriche e servizi di pubblica utilità n. 25550 del 25 ottobre 2001, 
così come modificata dal d.d.g. 25612/02, al fine di derivare ac-
qua sotterranea mediante un pozzo esistente posto in comune 
di Ripalta Cremasca sul fg. 7 mapp. 15 nella misura di massimi 
mod. 0,0222, medi mod. 0,0011 (3467 mc) per uso zootecnico e 
medi mod. 0,00011 (365 mc) per uso igienico.

Ufficio competente per il provvedimento finale: 
 − Provincia di Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – 
Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrutto-
ria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Ripalta 
Cremasca 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
Riboli Antonio e Adriano s.s. società agricola tesa ad ottenere 
la concessione di derivazione di acqua sotterranea ad uso 
zootecnico e igienico in comune di Credera Rubbiano (CR)

La Riboli Antonio e Adriano s.s. soc. agr. in data 24 febbraio 
2011 ha presentato una domanda tesa ad ottenere la conces-
sione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comu-
ne di Credera Rubbiano posto sul fg. 11 mapp. 179 nella misura 

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità - Rilascio del rinnovo con variante della 
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea 
da n.1 pozzo in comune di Casaletto Vaprio alla signora 
Bianchessi Maria

La sig.ra Bianchessi Maria in data 27 aprile 2011 ha presenta-
to una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della 
concessione a derivare acqua sotterranea mediante nr.1 pozzo 
in Comune di Casaletto Vaprio sito sul fg.1 mapp. 227 nella misu-
ra di medi mod. 0,00006 e massimi mod. 0,01 per uso «altro uso».

Ufficio competente per il provvedimento finale:
 − Provincia di Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – 
Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrutto-
ria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Casalet-
to Vaprio 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 8 febbraio 2012

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

di medi mod. 0,00087 (2744 mc) per uso zootecnico, medi mod. 
0,000044 (140 mc) per uso igienico e massimi mod. 0,0111.

Ufficio competente per il provvedimento finale: 
 − Provincia di Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – 
Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Credera 
Rubbiano 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Comune di Pieve San Giacomo (CR)
Avviso di deposito atti del nuovo strumento urbanistico piano 
di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 13 della legge regionale n. 12/2005 e successive 

modificazioni;
RENDE NOTO CHE

con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 23 genna-
io 2012, è stato adottato il PGT di questo Comune; la predetta 
deliberazione con i relativi elaborati tecnici è depositata in libe-
ra visione al pubblico presso la segreteria comunale per trenta 
giorni consecutivi a far tempo dal 8 febbraio 2012;

Chiunque abbia interesse può esaminare i predetti docu-
menti nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00;

Nei trenta giorni successivi all’ultimo di deposito (9 marzo 
2012), chiunque può presentare osservazioni scritte, in triplice 
copia, di cui una in competente bollo, entro le ore 12,00 del gior-
no del giorno 10 aprile 2012.
Pieve San Giacomo, 8 febbraio 2012 

Il responsabile del procedimento
Simona Donini

Provincia di Cremona
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Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni 
- Bianchi Pietro Paolo - Concessione di derivazione acqua 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore e 
innaffiamento aree a verde dal Lago di Como in comune di 
Oliveto Lario (LC) (ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006)

Il sig. Bianchi Pietro Paolo, in qualità di procuratore speciale 
dei coniugi proprietari Alexander Kandel e Natalia Kandel, resi-
dente per la carica presso Lario House s.r.l. via Rovelli 7 - 22100 
Como, c.f. n.  BNCPRP54R25C933Z, ha presentato in data 16 gen-
naio 2012 domanda intesa ad ottenere la concessione per de-
rivare una portata media annua di 3,04 l/sec di acqua ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento 
aree a verde dal Lago di Como nel comune di Oliveto Lario, in 
fregio al mappale n.  1495 del foglio n. 9.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e 
derivazioni del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia 
di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento 
finale. 

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presenta-
te alla Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed ecologia, Servizio 
Acque, piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900 Lecco, entro e non 
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, potrà essere presa visione, presso l’ufficio istruttore, delle 
domande e della relativa documentazione tecnica. 

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regola-
mento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osserva-
zioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Uf-
ficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line avvisi di acque pubbliche.
Lecco, 27 gennaio 2012

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - 
Antonioli Nicola - Concessione di derivazione acqua ad uso 
potabile da sorgente ubicata al mappale n. 2324 Comune 
di Abbadia Lariana (LC) (ai sensi del regolamento regionale 
n. 2 del 24 marzo 2006)

Il sig. Antonioli Nicola residente in via dei Frassini n. 9 in comu-
ne di Abbadia Lariana (LC), c.f. n. NTNNCL55B04L576F, ha pre-
sentato in data 24 novembre 2011 domanda intesa ad ottenere 
la concessione per derivare una portata media annua di 0,1 l/
sec di acqua ad uso potabile, da sorgente ubicata nel comune 
di Abbadia Lariana località Piani Resinelli, sul mappale n. 2324.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e 
derivazioni del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia 
di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento 
finale. 

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presenta-
te alla Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed ecologia, Servizio 
Acque, piazza Lega Lombarda n.  4 - 23900 Lecco, entro e non 
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, potrà essere presa visione, presso l’Ufficio Istruttore, delle 
domande e della relativa documentazione tecnica. 

Secondo quanto previsto dall’art.12, comma 1 del regola-
mento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osserva-
zioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Uf-
ficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line avvisi di acque pubbliche.

Lecco, 27 gennaio 2012

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Comune di Calolziocorte (LC)
Avviso di approvazione variante urbanistica finalizzata 
all’insediamento di attività economiche e di servizio

Il funzionario responsabile del Settore Servizi del territorio, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.p.r. n. 447/98 come modifica-
to dal d.p.r. n. 440/2000 e dell’art. 97 della l.r. n. 12/2005

AVVISA
Che con deliberazione consiliare n. 82 del 19 dicembre 2011, 

successivamente precisata con deliberazione consiliare n. 3 del 
16 gennaio 2012, è stata definitivamente approvata la variante 
urbanistica finalizzata alla realizzazione di un nuovo complesso 
polifunzionale sul terreno distinto in mappa ai nn. 1974 e 1999 
del c.c. di Corte – sez. Sala - per l’insediamento di attività eco-
nomiche e di servizio, dal dimensionamento complessivo di mq. 
4926,00 di SLP, ove è prevista l’attivazione, mediante trasferimen-
to ed ampliamento fino alla soglia dimensionale di mq. 2.500,00, 
dell’autorizzazione commerciale n. 312/A/B/C del 22 settembre 
1992 attualmente in regime di sospensione come da richiesta 
inoltrata dalla S.C. Evolution spa con sede a Milano.

La variante costituita dagli elaborati prescritti è depositata 
presso il Settore Servizi del Territorio e l’efficacia della stessa de-
corre dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Calolziocorte, 27 gennaio 2012

Il funzionario responsabile settore servizi del territorio
Ottavio Federici

Provincia di Lecco

http://www.provincia.lecco.it
http://www.provincia.lecco.it
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile  
- Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione 
per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle 
ditte: azienda agricola Rusta - Ingra Brozzi - Mantova Energia 
- Ghidesi Giancarlo

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n.1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n.26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) in data 17 agosto 2011 prot. Provincia n. 43732, il Sig. Baz-

zani Giovanni Battista, in qualità di legale rappresentante della 
ditta «Az. Agr. Rusta Srl», con sede legale in Comune di Villimpen-
ta, Via Marconi n. 87, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio 
ed igienico mediante costruzione di n.1 pozzo ubicato su terre-
no di proprietà al Fg. n. 4, Mapp. n. 9 del Comune di Villimpenta, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,000027 (l/s 0,0027) e massima istanta-
nea pari a mod. 0,0383 (l/s 3,83);

• volume annuo derivato mc.85;

• restituzione delle acque rispettivamente in rete acque bian-
che e impianto di fitodepurazione;

2) in data 14 dicembre 2011 prot. Provincia n. 63352, il Sig. 
Brozzi Walter, in qualità di legale rappresentante della ditta «In-
gra Brozzi s.p.a», con sede legale in Comune di Viadana, via 
Milano n. 19, ha presentato istanza di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso industriale mediante 
costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. 
n. 98, Mapp. n. 151 del Comune di Viadana, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,0228 (l/s 2,28) e max. istantanea pari a 
mod. 0,025 (l/s 2,5);

• volume annuo derivato mc. 72000;

• restituzione delle acque parte in depuratore, parte in C.I.S;
3) in data 20 gennaio 2012 prot. Provincia n. 2384, il Sig. Carlo 

Ramaschi, in qualità di legale rappresentante della ditta «Soc. 
Agr. Mantova Energia s.r.l.», con sede legale in Comune di Mi-
lano, Via Ausonio n. 4, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio 
ed igienico mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terre-
no di proprietà del Sig. Carlo Ramaschi, residente in Comune di 
Milano, Via Crimea n. 21, al Fg. n. 14, Mapp. n. 122 del Comune di 
Serravalle a Po, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,000038 (l/s 0,0038) e max. istantanea 
pari a mod. 0,01 (l/s 1);

• volume annuo derivato mc. 120;

• restituzione delle acque rispettivamente in pozzetti grigliati 
presenti nel piazzale e vasca Imhoff;

4) in data 28 dicembre 2011 prot. Provincia n. 65440, il Sig. 
Ghidesi Giancarlo, residente in via Cremona 84, in comune di 
Asola, ha presentato istanza di variante concessione di n. 1 poz-
zo da uso domestico ad extra domestico (potabile), ubicato 
su terreno di proprietà al fg. 39 mapp. 54 del Comune di Asola, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,011 l/s e massima istanta-
nea pari 2,5 l/s;

• volume annuo derivato mc. 350;

• restituzione in acque tramite sub irrigazione autorizzata.
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 

del Servizio Acque, Suolo e Protezione civile della Provincia di 
Mantova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente Avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la Domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, e 
presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla Domanda.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 1 febbraio 2012

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
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Provincia di Mantova 
Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco domande di concessione in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del 
r.r. 2/2006. comune di Asola

Elenco di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzo, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del Reg. 
Reg. n. 2/06. Comune di Asola
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1 14/6/2006 Giani di Giani e C. 
S.n.c. Via Mazzini, 75 Asola 01813970207 Via Mazzini, 75 

Asola
25

151
60 54-60 0,03 10,00 863

Industriale 
innaffiamen-
to aree verdi

2
16/5/2006

38084
Azienda agricola 
Bolzieri Leonardo

Strada Canneto, 1/a 
Asola 01878800208 Strada Canne-

to, 1/a Asola
61

30
180 173-

178 0,06 2,66 1.875

Potabile 
(domestico) 

igienico 
zootecnico

3
6/8/2004

60425
Gipierre S.r.l. Via Trento, 135 Monti-

chiari (BS) 02444210989 Via Cremona  
Asola

53

104
44 41-44 0,03 20 1.000

Igienico e 
autolavag-

gio

4
28/6/2004

50616

Azienda agricola
Torreggiani Bruno, 
Massimo e Mauro 
S.S.

Via Tangenziale Nord 
Ovest, 2 Asola 00196340202

Via Tangenzia-
le Nord Ovest, 
2 Asola

62

60
65 53-65 0,92 30 12.000 irriguo

Provincia di Mantova 
Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. Elenco domande di concessione in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del 
r.r. 2/2006. Comune di Castel Goffredo

Elenco di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzo, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del Reg. 
Reg. n. 2/06. Comune di Castel Goffredo
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1
3/01/2005

30
Norman S.r.l.

Via Dante, 14 Cre-
mona

01338500190
Via Canada 
Castel Goffredo

33
61

30 20-30 1,6 8,3 144
antincen-

dio

2
17/10/2005

77165

Consorzio di 
Bonifica Alta e 
Media Pianura 
Mantovana

Corso V. Emanuele, 
122 Mantova

01706580204

Loc. Lisnini 
Castel Goffredo 
– pozzo Pratola 
Ovest

32
129

68
23-35
53-59

10,28 90,00 160.000 irriguo

3
17/10/2005

77164

Consorzio di 
Bonifica Alta e 
Media Pianura 
Mantovana

Corso V. Emanuele, 
122 Mantova

01706580204
Loc. Lisnini 
Castel Goffredo – 
pozzo Pratola Est

34
353

60 23-47 14,8 90,00 230.000 irriguo

Provincia di Mantova
Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco domande di concessione in istruttoria ai sensi dell’art. 41 r.r. 
2/2006. Comune di Castiglione delle Stiviere

Elenco di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzo, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del Reg. 
Reg. n. 2/06. Comune di Castiglione delle Stiviere
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1
25/10/2004

77798

Azienda agricola 
Pigliaquaglie di 
Boldini Alberto

Via Pigliaquaglie, 2 
Castiglione Delle 
Stiviere

03223770987

Via Pigliaqua-
glie, 2
Castiglione Delle 
Stiviere

46

77
45 30-42 15,73 44,53 19.440 irriguo

2
2/02/ 2005

8392

Azienda agricola 
Pigliaquaglie di 
Boldini Alberto

Via Pigliaquaglie, 2 
Castiglione Delle 
Stiviere

03223770987

Via Pigliaqua-
glie, 2 
Castiglione Delle 
Stiviere

48

ex 
mp 4

150 144-150 3,04 7,00 32.000

Zootec-
nico e 

antincen-
dio

3
1/2/2005

7948
Massardi Luigi

Via Santa Maria Della 
Costa, 1 Castiglione 
Delle Stiviere

MSSLGU59T23F471E
Loc. Santa Maria 
Castiglione Delle 
Stiviere

10

71
95 75-95 2,00 2,50 n.d. irriguo
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Provincia di Mantova 
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco domande di concessione in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del 
r.r. 2/2006. Comune di Borgoforte

Elenco di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzo, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del Reg. 
Reg. n. 2/06. Comune di Borgoforte
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1
22/6/2004

48869
Faccioli Impianti S.r.l. Via Verdi, 29 Roncoferraro 00932050347

Via Deledda - 
Borgoforte

3
152

114
108-
114

1,5 3,00 350 igienico

2
11/6/2004

46271
Novellini Industries 
S.r.l.

Via Petrarca, 270 Borgoforte 00675930200
Via Petrarca, 270 
Borgoforte

11
36

102
60-72
89-99

4 20 20.000

Indu-
striale, 

igienico, 
antin-

cendio

3
22/6/2004

48863
Novellini S.p.a.

Via Della Stazione, 2 
Borgoforte

00690100201 Via Verga, 349
3

249
130

124-
130

2 4 100 igienico

4
11/6/2004

46253
Novellini S.p.a.

Via Della Stazione, 2 
Borgoforte

00690100201
Via Petrarca, 149 
Borgoforte

11
280

60 38-59 2 30 n.d.
antin-

cendio

5
11/6/2004

46263
Novellini S.p.a.

Via Della Stazione, 2 
Borgoforte

00690100201
Via Della Stazione, 
2 Borgoforte

11
240

62 40-60 20 50 n.d.
antin-

cendio

6
22/6/2004

48876
Novellini S.p.a.

Via Della Stazione, 2 
Borgoforte

00690100201

Via Mantova, 1023 
Borgoforte 11

39
120 90-102 2 4 900

Innaffia-
mento 
aree 
verdi
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Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Ditta Kepro s.p.a. - Avvio del procedimento volto alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di 
variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Visti il d.m. 26 settembre 1994, la l.r. 11/2009 e la d.g.r. n. 12 

ottobre 1993 n. 42.288;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 

territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modi-
fiche e integrazioni;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambienta-
le» e s.m.i.;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 «Regolamento per la sem-
plificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 
delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

RENDE NOTO
che il Comune di Castiglione delle Stiviere intende avviare il 

procedimento di variante al PGT a seguito di domanda di SUAP 
presentata dalla ditta Kepro s.p.a.;

La variante al documento di piano è soggetta al procedimen-
to di valutazione ambientale - VAS, come previsto al capitolo 4, 
punto 2 lettera a) degli indirizzi generali per la valutazione am-
bientale VAS;

Il pubblico interessato alla partecipazione diretta delle sedu-
te della Conferenza di Valutazione dovrà far pervenire le proprie 
richieste entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente av-
vio del procedimento. Il Comune si riserva di operare la selezio-
ne del pubblico più rappresentativo al fine di non compromette-
re la funzionalità della Conferenza di Valutazione.

Il responsabile del procedimento è l’arch. Paolo Porta dell’Uf-
ficio Urbanistica.
Castiglione delle Stiviere, 30 gennaio 2012

Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta

Comune di Casalromano (MN)
Decreto di declassificazione della strada vicinale ad uso 
pubblico denominata «Onida» a strada ad uso privato

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 2 del Nuovo Codice della strada, approvato con 

d.lgs. n. 258/1992, così come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 10 
settembre 1993 in merito alla disciplina per la classificazione e 
decalssificazione delle strade;

Visti gli artt. 2, 3 e 4 del regolamento di esecuzione e di at-
tuazione del Nuovo Codice della strada approvato con d.p.r. n. 
495/1992, come modificati dal d.p.r. n. 610/1996, in merito alle 
procedure da adottare per la classificazione e declassificazione 
delle strade;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta 
regionale n. 7853 del 25 gennaio 2002, con le quali le funzioni 
ed i compiti relativi alla classificazione e declassificazione ammi-
nistrativa delle strade comunali e vicinali sono state trasferite ai 
Comuni a partire dal 1° marzo 2002;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29 set-
tembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato de-
ciso di declassificare la strada vicinale ad uso pubblico «Onida» 
a strada ad uso privato;

Dato atto che la suddetta deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 29 del 29 settembre 2011 è stata pubblicata per 15 giorni 
consecutivi dal 13 ottobre 2011 al 27 ottobre 2011 e che avver-
so la medesima non è stata formulata alcuna opposizione, né 
osservazione;

Considerato che la strada vicinale «Onida» presenta caratte-
ristiche per le quali è opportuno e possibile procedere alla sua 
declassificazione a strada privata, essendo una strada chiusa di 
circa 600 m. con pavimentazione in ghiaia e avente un utilizzo 
prevalentemente agricolo;

Ritenuto, pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Nuo-
vo Codice della strada di assumere il formale provvedimento di 
declassificazione della strada Vicinale «Onida» da uso pubblico 
ad uso privato con libera disponibilità dei proprietari confinanti;

Considerate le proprietà prospicienti la strada che di seguito 
vengono elencate:

Comune di Casalromano

foglio mappali

5 204 - 32 - 53 - 145 - 146 - 147 - 54

7 68 - 69 - 77 - 116 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 
124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 150

Visto lo statuto del Consorzio unico delle strade Vicinali di 
Casalromano, approvato in ultima modifica con deliberazione 
Consiglio comunale n. 19 del 19 maggio 2011 che rimane in 
vigore per gli utenti della strada vicinale «Onida» in attuazione 
della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29 settem-
bre 2011;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vista la delibera di g.c. n. 55 del 29 giugno 2006 relativa alla 

individuazione delle posizioni organizzative;
Visto il decreto sindacale prot. 1207 del 8 luglio 2009 di nomi-

na dei responsabili dei servizi;
DECRETA

1) Di declassificare a strada privata, la strada vicinale «Oni-
da», per i motivi evidenziati nella deliberazione del Consiglio co-
munale n. 29 del 29 settembre 2011, esecutiva, come individua-
ta nella planimetria allegata al presente decreto;

2) Di considerare le aree corrispondenti alla suddetta strada 
privata di cui in premessa non più ad uso pubblico, bensì nella 
piena e totale disponibilità dei proprietari dei terreni adiacenti;

3) Di precisare che, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. n. 495/1992, 
i provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall’inizio del 
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubbli-
cati nel Bollettino Ufficiale Regionale. 

4) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 3, comma quinto, del d.p.r. 
n. 495/1992, il presente decreto all’ispettorato Generale per la 
Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma per la registrazione 
della modifica intervenuta nell’Archivio Nazionale delle Strade 
di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada.

5) Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo 
Pretorio informatico per 30 giorni, contestualmente alla sua pub-

blicazione neL BURL, e di notificare il medesimo ai proprietari dei 
terreni adiacenti sotto elencati;

Comune di Casalromano

foglio mappali

5 204 - 32 - 53 - 145 - 146 - 147 - 54

7 68 - 69 - 77 - 116 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 
125 - 126 - 127 - 128 - 150

6) Di autorizzare i soggetti interessati ad effettuare gli even-
tuali frazionamenti catastali che si rendessero necessari.

7) Di dare atto che con la declassificazione disposta con la 
sopra richiamata deliberazione del c.c. n. 29/2011 e con il pre-
sente Decreto viene aggiornato l’elenco delle strade vicinali ad 
uso pubblico, determinato con deliberazione del c.c. n. 35 del 
12 giugno 1965, modificato con deliberazioni del Consiglio co-
munale n. 20 del 8 marzo 1982 e da ultimo con deliberazione 
del c.c. n. 9 del 19 maggio 2011 di approvazione delle modifiche 
dello Statuto del Consorzio delle strade vicinali.

Il responsabile dell’area tecnica
Ferrari Andrea
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Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque sotterranee alla Società Reale Immobili s.p.a. in 
comune di Milano

La società Reale Immobili s.p.a., con sede legale in Torino, via 
Corte D’Appello n. 11, ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 167999/11 del 21 ottobre 2011 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione per derivare una portata comples-
siva massima di 93 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso 
pompa di calore, mediante n. 14 pozzi di cui 10 di presa e 4 di 
resa, siti nel foglio 390 mappale 148 in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla Società Relli Prima s.p.a. in comune 
di Milano

La società Relli Prima s.p.a., con sede legale in Milano, via Del-
la Signora n. 2/A, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 
168014/11 del 21 ottobre 2011 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione per derivare una portata complessiva 
massima di 76 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pom-
pa di calore e innaffiamento area verde, mediante n. 4 pozzi di 
cui 2 di presa e 2 di resa, siti nel foglio 226 mappali 456 (presa) e 
348 (resa) in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Coop. Edificatrice Ferruccio 
Degradi in comune di Assago (MI)

La società Coop. Edificatrice Ferruccio Degradi, con sede le-
gale in Milano, via Caldera, 111, ha presentato istanza prot. prov. 
di Milano n. 197386/11 del 12 dicembre 2011 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione per derivare una portata 
complessiva massima di 31,7 l/s di acqua pubblica sotterranea 
ad uso pompa di calore, igienico e area a verde, mediante n. 2 
pozzi di cui 1 di presa e 1 di resa, siti nel foglio 6 mappale 157 in 
Comune di Assago.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 

Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee al Consorzio B.B.M. in comune di Cassano 
d’Adda (MI)

Il Consorzio B.B.M., con sede legale in Parma, via Anna Ma-
ria Adorni n. 1, ha presentato istanza prot. Prov. di Milano n. 
182918/11 del 17 novembre 2011 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione per derivare una portata comples-
siva massima di 4 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso in-
dustriale, mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 28 mappale 194 in 
Comune di Cassano d’Adda.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque sotterranee alla società Profilo Real Estate s.r.l. in 
comune di Milano

La società Profilo Real Estate s.r.l., con sede legale in Milano, 
corso Italia n. 49, ha presentato istanza prot. Prov. di Milano n. 
205143/11 del 23 dicembre 2011 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione per derivare una portata comples-
siva massima di 17,2 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso 
pompa di calore e innaffiamento area verde, mediante n. 2 poz-
zi di cui 1 di presa e 1 di resa, siti nel foglio 391 mappale 220 
(pozzo di presa) e mappale 369 (pozzo di resa) in Comune di 
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Bre/Alliance Hospitality Italy s.r.l. uso area a verde in 
comune di Assago (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n.2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque Sotterranee e 
banche dati idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha 
rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 783/12 del 
31 gennaio 2012 alla società Bre/Alliance Hospitality Italy s.r.l., 
con sede legale in via K. Adenauer n. 3 a San Donato Milane-
se (MI), per derivare una portata complessiva di 6 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso Area a verde, mediante n. 1 pozzo 
sito nel foglio 1 e mappale 648 in comune di Assago id pratica 
MI03188181988. 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
al comune di Milano uso pompa di calore e antincendio in 
Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n.2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e 
banche dati Idriche - corso di Porta Vittoria 27-20122 Milano ha 
rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 598/2012 
del 24 gennaio 2012 al comune di Milano , con sede legale in 
via Pirelli 39 a Milano, per derivare una portata complessiva di 
60 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di caloree 
antincendio, mediante n. 2 pozzi sito nel foglio 271 e mappale 
411, 343 Comune di Milano id pratica MI03181772010. 

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società RE.AL.CA.SE. Investments s.r.l. 
in comune di Milano

La società RE.AL.CA.SE. Investments s.r.l., con sede legale in 
Milano, corso Europa n. 12, ha presentato istanza prot. Prov. di 
Milano n. 183787/11 del 18 novembre 2011 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione per derivare una portata 
complessiva massima di 33 l/s di acqua pubblica sotterranea 
ad uso pompa di calore, mediante n. 4 pozzi di cui 2 di presa e 
2 di resa, siti nel foglio 391 mappale 194 in Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Comune di Basiano (MI)
Approvazione definitiva P.A. comparti 5A e 5B – Ambito di 
trasformazione urbanistica industriale ATU1 comparto 5 – in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) proposto da 
Accademia SGR s.p.a. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO
Con deliberazione c.c. n. 36 del 25 novembre 2011 è stato ap-

provato definitivamente il piano attuativo dei comparti 5A e 5B 
inseriti nell’ambito di trasformazione urbanistica industriale ATU1 
– in variante al PGT ai sensi della legge regionale n. 12/2005, 
così come risultante dalle modifiche definite dal Consiglio co-
munale, conseguenti all’accoglimento delle note correttive 
proposte dall’ufficio tecnico e delle prescrizioni formulate dalla 
Provincia di Milano.
Basiano, 30 gennaio 2012

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla
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Comune di Albiate (MB)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione della variante 
alle norme tecniche di attuazione del piano delle regole (PGT)

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
AVVISA CHE 

con deliberazione c.c. n. 40 del 20 dicembre 2011 è stata 
adottata variante alle norme tecniche di attuazione del piano 
delle regole (PGT). 

I documenti sono depositati presso la segreteria comunale 
per 30 giorni consecutivi a far tempo dalla data di deposito de-
gli atti o consultabili sul sito www.comune.albiate.mb.it – albo 
pretorio on-line

Si informa che entro le ore 12,30 del 26 marzo 2012 chiunque 
potrà presentare osservazioni al protocollo comunale.
Albiate, 26 gennaio 2012

Il responabile settore tecnico
Alberto Biraghi

Provincia di Monza e della Brianza

http://www.comune.albiate.mb.it
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Comune di Confienza (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante normativa al piano delle regole del 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 no-

vembre 2011 è stata definitivamente approvata la variante nor-
mativa al piano delle regole del vigente piano di governo del 
territorio (PGT);

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentirne la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti della variante al PGT assumono efficacia dalla data 
della presente pubblicazione.
Confienza, 8 febbraio 2012 

Il responsabile del servizio
Giuseppe Carè

Comune di Mede (PV)
Avviso di approvazione definitiva di variante al piano di 
lottizzazione denominato «Marcanton»

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

AVVISA
che con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 30 

gennaio 2012, immediatamente eseguibile, è stata approvata 
definitivamente la variante del piano di lottizzazione denomi-
nato «Marcanton», conforme al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5, 
comma 13 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in 
legge 12 luglio 2011, n. 106.

La suddetta deliberazione ed i relativi allegati sono depositati 
presso la segreteria comunale, in libera visione al pubblico, per 
tutta la durata di validità del piano medesimo.
Mede, 31 gennaio 2012

Il responsabile della posizione organizzativa 
urbanistica ed edilizia privata

Giuse Marullo

Comune di Mortara (PV) 
Pubblicazione e deposito piano integrato intervento «n. 5 – 
Corso Piave» e conseguente variante ai sensi dell’art. 25 della 
l.r. 12/2005

IL SEGRETARIO GENERALE, 
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., 

RENDE NOTO CHE 
chiunque possa averne interesse, presso la segreteria del Co-

mune trovasi depositata, a libera visione del pubblico, coi relativi 
allegati, copia autentica del provvedimento di Consiglio comu-
nale n. 35 del 19 dicembre 2011 con cui si approva definitiva-
mente il piano integrato di intervento «n. 5 – Corso Piave» e con-
seguente variante ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005.

Il provvedimento di approvazione rimarrà depositato per tutto 
il periodo di validità dello stesso.
Mortara, 2 gennaio 2012

Il segretario generale
Maria Luisa Pizzocchero

Comune di Silvano Pietra (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 12 dicem-
bre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adot-
tato il piano di governo del territorio (PGT);

Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 (legge per il 
governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni ed 
in particolare l’articolo 13, comma 4;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS, 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adem-
pimenti disciplinati dalla Giunta regionale con deliberazioni 27 

dicembre 2008 n. 8/6420, 30 gennaio 2009 n. 8/10971 e 10 set-
tembre 2010 n. 9/761; d.lgs. 152/2006 come successivamente 
modificato dal d.lgs. 4/2008;

SI AVVISA
 − che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 

del Comune di Silvano Pietra (PV), comprensivi di quelli relati-
vi alla valutazione ambientale strategica (VAS) e della delibe-
ra del Consiglio comunale n. 17 del 12 dicembre 2011, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 4 della l.r. 12/05 e ss.mm.ii., sono depo-
sitati presso la segreteria comunale per un periodo continuativo 
di 30 giorni dalla pubblicazione del predente avviso, quindi dal 
1 febbraio 2012 al 1 marzo 2012; 

 − che nei 30 giorni successivi, dal 2 marzo 2012 al 31 marzo 
2012, è possibile presentare osservazioni.

Le osservazioni devono essere presentate in duplice copia su 
carta libera, all’Ufficio Protocollo del Comune di Silvano Pietra, 
negli orari di apertura degli uffici comunali.

Gli atti relativi all’adozione e costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT), sono consultabili sul sito web del Comune di Sil-
vano Pietra www.comune.silvanopietra.pv.it.
Silvano Pietra, 27 gennaio 2012

Il responsabile del procedimento
Bernardino Ruspa

Provincia di Pavia

http://www.comune.silvanopietra.pv.it
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Comune di Livigno  (SO)
Approvazione definitiva piano di lottizzazione ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 5 comma 13 lettera b) della legge 106 del 
12 luglio 2011 (conversione del d.l. 70/2011) in via Isola - 
zona n. 145 - 145

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
 ED EDILIZIA PRIVATA

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dell’art. 14 della l.r. 
12/2005. 

AVVISA
che gli atti relativi al piano di lottizzazione di cui all’oggetto 

approvato con delibera di Giunta comunale n. 232 del 28 di-
cembre 2011 esecutiva ai sensi di legge, sono depositati dalla 
data odierna, in libera visione al pubblico nel palazzo comunale 
- ufficio urbanistica ed edilizia privata - nei consueti orari di aper-
tura degli uffici, per tutto il periodo di validità del PRG.
Livigno, 30 gennaio 2012

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata 
Franzini Bortolo

Comune di Montagna in Valtellina (SO)
Approvazione piano regolatore di illuminazione comunale 
(PRIC)

Il sottoscritto geom. Alan Andreoli, responsabile del Servizio 
Tecnico del Comune di Montagna in Valtellina, con riferimento 
a quanto in oggetto,

AVVISA
che è deposita presso la segreteria comunale la deliberazio-

ne di c.c. n. 31 del 23 dicembre 2011 con cui è stato approvato il 
piano regolatore di illuminazione comunale (PRIC).
Montagna in Valtellina, 31 gennaio 2012

Il responsabile del servizio
Alan Andreoli

Provincia di Sondrio 
Avviso di approvazione e deposito del piano di indirizzo 
forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno - l.r. 
n. 31/2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

RENDE NOTO CHE 
con deliberazione del Consiglio provinciale del 29 novem-

bre 2011 n. 59 è stato approvato il piano di indirizzo forestale 
(PIF) della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, ai sensi 
dell’art. 47, comma 4, della legge regionale 31/2008. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 2 della legge regio-
nale 31/2008, nonché dell’art. 46 delle norme di attuazione del 
piano territoriale di coordinamento provinciale, il piano di indiriz-
zo forestale è altresì piano di settore del PTCP vigente.

Gli atti costituenti il piano di indirizzo forestale della Comu-
nità Montana Valtellina di Morbegno sono depositati presso 
l’amministrazione provinciale, via Vittorio Veneto 28 a Sondrio, 
sono disponibili in consultazione presso il Servizio Pianificazione 
territoriale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse e sono altresì pubblicati sul sito web della provincia 
all’indirizzo www.provincia.so.it nell’area tematica pianificazione 
territoriale.

Il dirigente del settore 
Italo Rizzi

Provincia di Sondrio

http://www.provincia.so.it
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Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione 
d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Olona in comune di 
Lozza, località Ponte di Vedano – Bergamina, rilasciata alla 
società Gala Green s.r.l. (pratica n. 2615)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

RENDE NOTO
che con provvedimento n. 246 del 19 gennaio 2012 prot. n. 

5158/9.8.3, è stato concesso alla Società Gala Green s.r.l. (c:f. e 
p.iva 06953980965), con sede legale in Milano, piazza Fidia , n. 3, 
di derivare 1.840 l/s medi annui, corrispondenti a 18,4 moduli, di 
acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume Olona in Comu-
ne di Lozza, località «Ponte di Vedano – Bergamina», per produrre 
su un salto di 3,72 m la potenza nominale media di 67,1 kW. La 
portata massima di Concessione è pari a 2.726 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal giorno 19 gennaio 2012 e quin-
di con scadenza il 18 gennaio 2042, subordinatamente alle 
condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto 
in data 19 dicembre 2011 prot. n. 110417, registrato a Varese il 
giorno 20 dicembre 2011 al n. 6590 Serie III.
Varese, 25 gennaio 2012

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione 
per derivazione d’acqua ad uso zootecnico, igienico 
ed antincendio da un pozzo da escavare in comune di 
Germignaga (VA), presentata dall’azienda agricola f.lli 
Martinolini (pratica n. 2673)

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di concessione,

RENDE NOTO
che l’Azienda Agricola F.lli Martinolini, p. iva n. 00806430120, 

con sede in Germignaga (VA) - Località Premaggio, via Masca-
gni n. 39, ha presentato domanda in data 22 dicembre 2011, in 
atti prot. n. 112462 del 23 dicembre 2011, intesa ad ottenere la 
concessione per derivazione d’acqua ad uso zootecnico, igieni-
co ed antincendio da un pozzo da escavare in comune di Ger-
mignaga al mappale n. 1069, foglio n. 6, per una portata media 
prevista di 0,2 l/s (6.307 mc/anno) e massima di 2 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio 
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Germi-
gnaga. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizio-
ni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 30 gennaio 2012 

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Comune di Maccagno (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il 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 ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − Con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 14 otto-

bre 2011 è stato definitivamente approvato il Piano del Governo 
del Territorio (PGT) e documenti allegati;

 − Gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso l’ufficio di segreteria comunale al fine di consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − Gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Maccagno, 27 gennaio 2012

Il responsabile del servizio
Danilo Gubitta

Comune di Mornago (VA)
Approvazione e deposito della variante al piano attuativo di 
tipo industriale in via Pasubio/via dei Ressi - Ambito D3 -11

Il responsabile del servizio, come previsto dalla l.r. n. 12/2005 e 
s.m.i. ed ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 23/1997, avvisa che gli atti 
relativi alla variante al piano attuativo di tipo industriale in via 
Pasubio/via dei Ressi – Ambito «D3 -11»:

 − Adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 82 
del giorno 27 settembre 2011;

 − Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 
124 del giorno 22 dicembre 2011;

sono depositati presso il Servizio Urbanistica–edilizia privata, in 
libera visione, durante l’orario di apertura al pubblico.

Il presente piano attuativo assume efficacia dalla data di 
pubblicazione sul BURL del presente avviso di deposito.

Il responsabile del servizio
Fiorenzo Salina

Provincia di Varese
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Cave Gatti s.r.l. - Leno (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia 

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Cave Gatti s.r.l., con sede in comune di Leno (BS), 

via Cascina Bruciata n. 5A, ha predisposto lo studio prelimina-
re ambientale relativo al progetto di variante non sostanziale al 
progetto di gestione produttiva ATEg51, per il quale ha richiesto 
la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai 
sensi del d.lgs n. 152/06 e dell’ articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, 
n. 5. 

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Comune di 
Leno in località Cascina Bruciata. 

Il progetto in questione consiste nella continuazione dell’at-
tività estrattiva con variante non sostanziale dell’autorizzazione 
d’ATE vigente n. 2564 del 25 luglio 2007. Il progetto preliminare 
e definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono 
depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
Struttura Pianificazione attività estrattive e supporto agli En-
ti delegati, piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano; 

 − il Comune di Leno (BS). 
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it. 

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 (come modificato dal 
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696. 
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lombar-
dia.it 

Il legale rappresentante 
Ombretta Gatti

Corioni s.r.l. - Monza
Avviso di deposito istanza di verifica di assoggettabilità alla 
VIA alla Provincia di Monza e Brianza

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Corioni s.r.l. con sede in Monza, S.P. 151 n. 44/46, ha pre-

disposto lo studio preliminare ambientale relativo alla richiesta 
di variante migliorativa sostanziale per l’esercizio di un impianto 
di messa in riserva, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti 
speciali, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a 
VIA alla Provincia di Monza e Brianza, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 
e s.m.i., e della l. r. n. 20/99 e d.g.r. n.8/11317 del 10 febbraio 2010.

Il progetto è localizzato in Monza MB, S.P. 151 – n. 44/46.
Il progetto in questione consiste nell’esercizio di un impianto 

con capacità di trattamento > a 10 ton/die
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-

bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
 − Provincia di Monza e Brianza - Direzione Progetto e ambien-
te, parchi, agricoltura – Piazza Diaz, 1 – 20900 Monza (MB).

 − Comune di Monza - Settore Ecologia - Via Annoni, 14 – 
20900 Monza.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente prece-
duto via fax al numero 039.9462187.

Corioni s.r.l.
Il legale rappresentante

Corioni Enrico

Ferla Energy s.r.l. - Credera Rubbiano (CR)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia in comune di Robecco d’Oglio (CR)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Ferla Energy s.r.l., con sede in via Dei Cascinotti, 

9, 26010 – Credera Rubbiano (CR), c.f. e piva 01475020192, ha 
predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al proget-
to di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Fiume Oglio 
localizzato in comune di Robecco d’Oglio (CR), per il quale ha 
richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lom-
bardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. 20/99.

Il progetto prevede la derivazione d’acqua a fini energetici, 
dal Fiume Oglio in comune di Robecco d’Oglio (CR), per pro-
durre, con una portata media di 27.600 l/s e un salto nominale 
di 2,60 metri una potenza nominale di 704 kw.

Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono 
depositati per la pubblica consultazione presso la Regione Lom-
bardia, Direzione Territorio ed urbanistica, Struttura VIA, piazza 
Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI) e il Comune di Robec-
co d’Oglio, via Martiri della Libertà, 60 - 26010 Robecco d’Oglio 
(CR). 

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve sul web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente prece-
duto via fax al numero 02.6765.5696. L’invio delle osservazioni 
potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente 
indirizzo: ambiente@pec.regione.lombardia.it.

Il legale rappresentante
Luchino Ferla

Geothermics Italy s.r.l. – Bolzano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia nei comuni di Milano, Assago, Buccinasco, Cesano 
Boscone, Corsico, Cusago, Gaggiano, Rozzano, Trezzano sul 
Naviglio e Zibido San Giacomo (MI)

AVVISO AL PUBBLICO
La Società Geothermics Italy s.r.l., con sede in Bolzano (BZ) 

- cap 39100, via Amedeo Avogadro 2, ha predisposto lo studio 
preliminare ambientale relativo all’istanza di permesso di ricer-
ca di risorse geotermiche denominato «Milano», per la quale 
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e dell articolo 6 della l. r. 2 
febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà nei comuni di 
Milano, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, 
Gaggiano, Rozzano, Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo 
in Provincia di Milano.

Il progetto in questione consiste nell’esecuzione di una serie 
di indagini di superficie (rilievi geologici, geochimici e geofisici) 
all’interno del perimetro del permesso di ricerca la cui superficie 
è pari a 60,362 Kmq. 

Il progetto di ricerca di risorse geotermiche e lo studio prelimi-
nare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione 
presso: 

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
struttura sviluppo attività estrattive, Piazza Città di Lombar-
dia 1 – 20124 Milano.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 (come modificato dal 
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, 
eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5706.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lombardia.
it

Il legale rappresentante
Christian Masten

Altri

http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
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Il Recupero s.r.l. - Bareggio (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione 
Lombardia in comune di Bareggio (MI)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Il Recupero s.r.l., con sede in Comune di Bareggio 

(MI), via De Gasperi n. 135/F, ha predisposto lo studio preliminare 
ambientale relativo ad un progetto finalizzato alla realizzazione 
di varianti per un impianto di recupero (R12, R13) e smaltimento 
(D13, D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai 
sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.

L’intervento è localizzato in comune di Bareggio (MI), via De 
Gasperi n. 135/F.

Il progetto in questione consiste nell’ampliamento di un’area 
produttiva per lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi proveniente da insediamenti 
industriali, produttivi, artigianali, etc.

La documentazione tecnica relativa all’intervento e lo studio 
preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consul-
tazione presso:

 − Provincia di Milano – Settore Rifiuti e bonifiche, corso di Por-
ta Vittoria 27, 20122 Milano; 

 − Comune di Bareggio – Piazza Cavour, 20010 Bareggio (MI).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo: www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data del presente annuncio.

Lura Ambiente s.p.a. - Caronno Pertusella (VA)
Avviso di avvenuta trasmissione dell’istanza di verifica di 
assoggettabilità alla VIA in comune di Caronno Pertusella 
(VA)

Si rende noto, ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 5/10 
e s.m.i. che l’impresa Lura Ambiente s.p.a. con sede legale in 
Caronno Pertusella (VA) – via Lainate, 1200 ha trasmesso alla 
Provincia di Varese l’istanza di verifica di assoggettabilità alla 
procedura di valutazione di impatto ambientale unitamente allo 
studio preliminare relativo al progetto di aumento della capaci-
tà di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi provenienti da 
terzi (CER 20.03.04 e CER 20.03.06) destinati allo smaltimento 
(D8) con incremento della capacità da 200 m3/g a 249 m3/g .

Il progetto è localizzato in Caronno Pertusella – via Lainate, 
1200 – mappale 646 del foglio catastale 10 della sezione cen-
suaria di Caronno Milanese – foglio logico 1. 

Copia degli atti può essere consultata presso gli uffici della 
Provincia di Varese, del Comune di Caronno Pertusella e del Par-
co del Lura. 

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it. 

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque vi abbia 
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sul proget-
to in questione, indirizzandoli alla Provincia di Varese - Settore 
Ecologia ed energia, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso. 
Caronno Pertusella, 8 febbraio 2012

Il legale rappresentante 
Giancarlo Gerosa

Nuova RF s.r.l. - Caponago (MI)
Avviso di deposito istanza di verifica di assoggettabilità alla 
VIA

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Nuova RF s.r.l., con sede in Caponago (MI), via della 

Chimica n. 31, ha predisposto lo studio preliminare ambientale 
relativo al progetto per la realizzazione di varianti sostanziali ad 
un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non 
pericolosi, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità 
a VIA alla Provincia di Monza e Brianza, ai sensi del d.lgs 152/06 
e smi, e della l.r. 20/99.

Il progetto è localizzato in Caponago (MB), in via della Chimi-
ca n. 31.

Il progetto in questione consiste:

Sovea s.r.l. - Codogno (LO)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia 
di Brescia in comune di Ghedi (BS)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Sovea s.r.l., con sede legale in comune di Codo-

gno (LO) , via Zoncada, n. 20, ha predisposto lo studio prelimina-
re ambientale relativo al progetto di recupero rifiuti compostabi-
li, per il quale ha richiesto alla Provincia di Brescia la verifica di 
assoggettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Il progetto è localizzato in comune di Ghedi (BS), via Isorella 
Località Cascina Canale, n. sn

Il progetto in questione prevede l’aumento della superficie de-
stinata all’impianto di compostaggio da 1.200 mq a 9.600 mq.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Brescia – Area Ambiente - Settore Ambiente, at-
tività estrattive, rifiuti ed energia – Via Milano n. 13 – 25126 
Brescia;

 − Il Comune di Ghedi, piazza Roma, 45 – 25016 Ghedi (BS);
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.provincia.brescia.it

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia in-
teresse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato en-
tro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.

Il legale rappresentante

Tagliabue s.p.a. - Milano 
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Milano in comune di Paderno Dugnano (MI)

AVVISO AL PUBBLICO

La ditta Tagliabue s.p.a., con sede in Milano (MI), via Larga 8, 
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al pro-
getto di impianto di recupero rifiuti non pericolosi, per il quale 
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Milano, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e s.m.i., e della l. r. n. 20/99.

Il progetto è localizzato in Paderno Dugnano (MI) in via Valas-
sina n. 89 identificata al fg. 14, mappali 35/p-37/p-54/p.

Il progetto in questione prevede lo stoccaggio ed il trattamen-
to volto al recupero di rifiuti non pericolosi inerti per una poten-
zialità di 45 t/h e di 90.000 t/anno.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Milano, Direzione centrale Risorse ambientali - 
Settore Rifiuti e bonifiche, corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 
Milano;

 − Comune di Paderno Dugnano, via Grandi, 15 – 20037 Pa-
derno Dugnano (MI).

 − nell’installazione di un nuovo mulino per la riduzione volu-
metrica dei rifiuti metallici;

 − nella ridistribuzione e nuova realizzazione di alcune aree di 
stoccaggio di materiale.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Monza e Brianza Direzione Progetto ambiente, 
parchi, agricoltura,via Bonaparte n. 2, 20812 Limbiate (MB);

 − Comune di Caponago sito in via Roma, 40;
 − Comune di Agrate Brianza sito in via S. Paolo, 24.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 (come modificato dal 
d.lgs 4/08) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto 
via fax al numero 039 946 21 87.

Il legale rappresentante
Saverio Ramon Tonella

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.provincia.brescia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente prece-
duto via fax al numero 02.77405896.

Il legale rappresentante
Giuseppe Asti

WWF Italia ONG - Onlus - Riserva naturale di Valpredina - 
Cenate Sopra (BG)
Approvazione piano di gestione sito di importanza comunitaria 
IT2060016 “Valpredina e Misma”

Il direttore della Riserva naturale di Valpredina, visto il d.d.u.o. 
n. 12542 del 19 dicembre 2011 «Valutazione di incidenza e pare-
re regionale sul piano di gestione del SIC-IT2060016 «Valpredina 
e Misma» ai sensi del d.p.r. n. 357/97 e s.m.i., da avviso come 
prescritto dalla d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 che, il presiden-
te WWF Italia ONG – Onlus in qualità di Ente gestore, con atto del 
18 gennaio 2012 prot.DG31/2012, ha approvato il piano di ge-
stione del sito di importanza comunitaria IT2060016 «Valpredina 
e Misma» in comune di Cenate Sopra (BG).

Il piano di gestione sarà interamente consultabile e scaricabi-
le su sito web: www.oasivalpredina.it
Cenate Sopra, 27 gennaio 2012

Il direttore
Enzo Mauri

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.oasivalpredina.it
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	Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo nel comune di Calvagese della Riviera (BS) presentata dalla ditta azienda agricola Condello Teresa ad uso irriguo
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	Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo nel comune di Pompiano (BS) presentata dalla azienda agricola Ronga Terzo ad uso anticendio

	Provincia di Brescia
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	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo nel comune di Padenghe sul Garda (BS) ad uso innaffiamento aree verdi, presentata dalla società HPA s.r.l.

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni acqua - opere ecologiche - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo presentata dal Comune di Calcinato (BS) ad uso innaffiamento aree verdi 

	Comune di Incudine (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Leno (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva della variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Limone sul Garda (BS)
	Avviso approvazione pratica SUAP Hotel Sogno del Benaco

	Comune di Odolo (BS)
	Sportello unico per le attività produttive Gnutti Cirillo s.p.a. per la realizzazione di un piano di sviluppo industriale e progetto di riqualificazione del complesso sito in via Brescia n. 7, in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Padenghe sul Garda (BS) 
	Avviso di deposito degli atti relativi alla delibera di Consiglio comunale di adozione variante al piano delle regole finalizzata alla riduzione/eliminazione della capacità edificatoria

	Comune di Roè Volciano (BS)
	Avviso di avvio della procedura di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di uno sportello unico per attività produttive, da parte della ditta STIP, sita in via Brescia nel comune di Roè Volciano (BS)




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo alla ditta Premiere Servizi s.r.l. per nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in via f.lli Gaffuri 8 nel comune di Albese con Cassano (CO)
	Provincia di Como
	Concessione di derivazione d’acqua da pozzo in comune di Como per uso igienico rilasciata alla Top Gru di De Stradis Angelo & C. s.a.s.

	Comune di Lomazzo (CO)
	Decreto n. 2/2011 - Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) - Variante al PRG con procedimento SUAP (ex. art. 5, d.p.r. 447/1998 e d.p.r. 160/2010), pratica soc. Rampinini s.r.l. «Costruzione di capannone in ampliamento a

	Comune di Olgiate Comasco (CO)
	Accordo di programma per la bonifica e il recupero funzionale dell’area «Ex inceneritore» in territorio di Olgiate Comasco (CO) ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

	Comune di Peglio (CO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Ruini Francesco di rinnovo con variante della concessione d.d.g. n. 25550/01 per derivare acqua sotterranea ad uso igienico e zootecnico in comune di Ripalta Cremasca (CR)
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio del rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n.1 pozzo in comune di Casaletto Vaprio alla signora Bianchessi Maria

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Riboli Antonio e Adriano s.s. società agricola tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico in comune di Credera Rubbiano (CR)

	Comune di Pieve San Giacomo (CR)
	Avviso di deposito atti del nuovo strumento urbanistico piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Bianchi Pietro Paolo - Concessione di derivazione acqua ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree a verde dal Lago di Como in comune di Oliveto Lario (LC) (ai sen
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Antonioli Nicola - Concessione di derivazione acqua ad uso potabile da sorgente ubicata al mappale n. 2324 Comune di Abbadia Lariana (LC) (ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 20

	Comune di Calolziocorte (LC)
	Avviso di approvazione variante urbanistica finalizzata all’insediamento di attività economiche e di servizio




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile  - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle ditte: azienda agricola Rusta - Ingra Brozzi - Mantova Energia - Ghidesi 
	Provincia di Mantova 
	Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco domande di concessione in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del r.r. 2/2006. comune di Asola

	Provincia di Mantova 
	Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. Elenco domande di concessione in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del r.r. 2/2006. Comune di Castel Goffredo

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco domande di concessione in istruttoria ai sensi dell’art. 41 r.r. 2/2006. Comune di Castiglione delle Stiviere

	Provincia di Mantova 
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco domande di concessione in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del r.r. 2/2006. Comune di Borgoforte

	Comune di Casalromano (MN)
	Decreto di declassificazione della strada vicinale ad uso pubblico denominata «Onida» a strada ad uso privato

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Ditta Kepro s.p.a. - Avvio del procedimento volto alla valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla Società Reale Immobili s.p.a. in comune di Milano
	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla Società Relli Prima s.p.a. in comune di Milano

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Coop. Edificatrice Ferruccio Degradi in comune di Assago (MI)

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Consorzio B.B.M. in comune di Cassano d’Adda (MI)

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Profilo Real Estate s.r.l. in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Bre/Alliance Hospitality Italy s.r.l. uso area a verde in comune di Assago (MI)

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al comune di Milano uso pompa di calore e antincendio in Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società RE.AL.CA.SE. Investments s.r.l. in comune di Milano

	Comune di Basiano (MI)
	Approvazione definitiva P.A. comparti 5A e 5B – Ambito di trasformazione urbanistica industriale ATU1 comparto 5 – in variante al piano di governo del territorio (PGT) proposto da Accademia SGR s.p.a. 




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Albiate (MB)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione della variante alle norme tecniche di attuazione del piano delle regole (PGT)


	Provincia di Pavia
	Comune di Confienza (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante normativa al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Mede (PV)
	Avviso di approvazione definitiva di variante al piano di lottizzazione denominato «Marcanton»

	Comune di Mortara (PV) 
	Pubblicazione e deposito piano integrato intervento «n. 5 – Corso Piave» e conseguente variante ai sensi dell’art. 25 della l.r. 12/2005

	Comune di Silvano Pietra (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Avviso di approvazione e deposito del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno - l.r. n. 31/2008
	Comune di Livigno  (SO)
	Approvazione definitiva piano di lottizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 13 lettera b) della legge 106 del 12 luglio 2011 (conversione del d.l. 70/2011) in via Isola - zona n. 145 - 145

	Comune di Montagna in Valtellina (SO)
	Approvazione piano regolatore di illuminazione comunale (PRIC)




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Olona in comune di Lozza, località Ponte di Vedano – Bergamina, rilasciata alla società Gala Green s.r.l. (pratica n. 2615)
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per derivazione d’acqua ad uso zootecnico, igienico ed antincendio da un pozzo da escavare in comune di Germignaga (VA), presentata dall’azienda agricola f.lli Martinolini (pratica n. 2673)

	Comune di Maccagno (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Mornago (VA)
	Approvazione e deposito della variante al piano attuativo di tipo industriale in via Pasubio/via dei Ressi - Ambito D3 -11




	Altri
	Cave Gatti s.r.l. - Leno (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia 
	Corioni s.r.l. - Monza
	Avviso di deposito istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia di Monza e Brianza

	Ferla Energy s.r.l. - Credera Rubbiano (CR)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia in comune di Robecco d’Oglio (CR)

	Geothermics Italy s.r.l. – Bolzano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia nei comuni di Milano, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Gaggiano, Rozzano, Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo (MI)

	Il Recupero s.r.l. - Bareggio (MI)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione Lombardia in comune di Bareggio (MI)

	Lura Ambiente s.p.a. - Caronno Pertusella (VA)
	Avviso di avvenuta trasmissione dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA in comune di Caronno Pertusella (VA)

	Nuova RF s.r.l. - Caponago (MI)
	Avviso di deposito istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA

	Sovea s.r.l. - Codogno (LO)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia in comune di Ghedi (BS)

	Tagliabue s.p.a. - Milano 
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano in comune di Paderno Dugnano (MI)

	WWF Italia ONG - Onlus - Riserva naturale di Valpredina - Cenate Sopra (BG)
	Approvazione piano di gestione sito di importanza comunitaria IT2060016 “Valpredina e Misma”





