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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare 
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 32 dell’8 agosto 2018 è anticipato a martedì 31 luglio 2018, 
ore 17.00

- n. 33 del 16 agosto 2018 è anticipato a lunedì 6 agosto 2018, 
ore 17.00

- n. 34 del 22 agosto 2018 è anticipato a lunedì 13 agosto 2018, 
ore 17.00

- n. 35 del 29 agosto 2018 è anticipato a lunedì 20 agosto 2018, 
ore 17.00

- n. 36 del 5 settembre 2018 è anticipato a martedì 28 agosto 
2018, ore 17.00

- n. 37 del 12 settembre 2018 è anticipato a martedì 4 settembre 
2018, ore 17.00
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E) VARIE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 9 maggio 2018 - n. 79
Presidenza - D.lgs. 152/2006 art. 166, r.r. 2/2006 art. 26 e t.u. 1775/33 art. 49 - Avviso di presentazione da parte del Consorzio 
di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» di istanza di variante non sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua 
dal torrente Valfontana per uso plurimo nei comuni di Ponte in V.na e Chiuro (SO) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 340

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
innaffio aree sportive in comune di Albano Sant’Alessandro (BG) in capo al Comune di Albano Sant’Alessandro. (Pratica 
n. 018/18, ID BG03057602018)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .341

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso pota-
bile in comune di Valbrembo (BG) in capo alla società Hidrogest s.p.a. (Pratica n. 019/18, ID BG03057602018) .    .    .    .    .    . 341

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di subentro con variante non sostanziale della concessione per la 
derivazione di acque sotterranee da uso industriale antincendio ed igienico ad uso industriale ed igienico, con diminuzio-
ne della portata media, da n. 2 pozzi ubicati in comune di Filago (BG) in capo alla società Brenntag s.p.a. (Pratica n. 1191, 
ID BG03325752018)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .341

Comune di Cividate al Piano (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito atti di variante al piano di governo del territorio (PGT) società Man s.r.l. - Piano di Recu-
pero vicolo Tazzoli, n. 5 del Comune di Cividate al Piano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 341

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del 
piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 341

Comune di Gandino (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti della rettifica n. 2 degli atti di piano di governo del territorio (PGT) - 
art. 13 c. 14/bis della l.r. 12/2005 non costituente variante     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 341

Comune di Zanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 6 al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    . 342

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Cigole (BS) assentita alla 
società agricola Antoniana s.r.l. ad uso potabile-zootecnico-antincendio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 343

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) assen-
tita all’azienda agricola Rizzi Luigino e Claudio ad uso irriguo     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 343

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Leno (BS) assentita alla ditta 
A.R.O. s.r.l. ad uso industriale e scambio termico in impianti a pompa di calore      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 343

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Carpenedolo (BS) assentita 
alla società agricola Pieve di Nodari Gualtiero e C. ad uso irriguo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 343

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta Inertis s.r.l., via Bose 1/bis, Brescia P.IVA 03411800174 - Progetto di realizzazione degli impianti di 
produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi da realizzarsi all’interno dell’ATEg36 in comune di Montirone (BS)      .    .    . 343

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Brandico (BS) assentita alla 
ditta Lumenflon s.p.a. ad uso industriale - antincendio      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 344

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Erbusco (BS) assentita alla 
SO.GE.SI. NORD s.r.l. ad uso industriale  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 344

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita 
alla ditta Wake Park s.r.l. ad uso potabile-igienico  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 344

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Ghedi (BS) assentita alla 
Zoogamma s.p.a. ad uso zootecnico - potabile - innaffiamento aree verdi   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 344
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e terma-
li - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) 
assentita alla ditta Fonderia Torri s.r.l. ad uso industriale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 344

Provincia di Brescia
L.r. n. 12 del 16 luglio 2012, art. 13 comma 1 - D.g.r. n. 9/4623 del 28 dicembre 2012. Rinnovo di n. 2 concessioni di piccole 
derivazioni di acque sotterranee e contestuale trasferimento delle utenze di acqua pubblica, ai sensi dell’art. 31 del r.r. 
n. 2/2006. Concessioni già assentita alla ditta Italbeton s.r.l.. Subentrante: Italbeton Group s.r.l., con sede in via per Pral-
boino, 20 - 25020 Pavone del Mella (BS). 1 - Pozzo ad uso industriale ed igienico, ubicato sul fg. 10 map. 84 in Comune di 
Pavone del Mella. ID pratica: BS03277172015 (ex BS0144551978) - Faldone n. 1122 - Fascicolo T-107. 2 - Pozzo ad uso indu-
striale ed igienico, ubicato sul fg. 4 map. 98 sub 3 in Comune di Carpenedolo. ID pratica: BS01109641973 - Faldone n. 317 
- Fascicolo T-108   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .345

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) assen-
tita alla società agricola Benedetti Arturo & C s.s. ad uso irriguo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 346

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) assen-
tita all’azienda agricola Rizzi Luigino e Claudio ad uso irriguo     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 346

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) relativo ad area 
situate in Via Nicolini - Via Milano e Via Torricella di Sotto di proprietà Mella s.a.s. e signori Groppetti Giangiacomo, Cesare 
e Silvia .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 347

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione della variante relativa all’adeguamento della componente geologica del piano 
di governo del territorio (PGT) al piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di livello 
locale  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 347

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione del piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente 
relativo ad area in Via Zara di proprietà M.IS.FIN s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 347

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione del piano attuativo in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) rela-
tivo ad aree situate in Via Romiglia, Via Bissolati e Via Morelli di proprietà Congregazione Suore Ancelle Carità, Fondazione 
Poliambulanza e Brescia Infrastrutture s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 347

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 347

Comune di Lograto (BS)
Avviso di «Presa d’atto esiti verbale conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e l. 241/1990 nell’ambito 
della procedura di SUAP in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente associata a variante al vigente P.T.C.P 
a seguito di presentazione istanza da parte della ditta Cram Autotrasporti s.r.l., con sede a Lograto (BS) in via IV Novembre 
n. 58 per l’ampliamento piazzale, e conseguente adozione con contestuale richiesta di variazione del P.T.C.P. vigente» ai 
sensi della l.r. 12/2005 e ss.mm. ed ii. e deposito atti    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 347

Comune di Toscolano Maderno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 348

Provincia di Como
Comune di Alta Valle Intelvi (CO)
Avvio del procedimento per la redazione degli atti del piano di governo del territorio (PGT) del comune di Alta Valle Intelvi 
e relativa procedura di valutazione ambientale strategica - ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; .    .    .    .    . 349

Comune di Cantù (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito della documentazione relativa al piano d’azione redatto in conformità al d.lgs. 
n. 194/2005 e s.m.i.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .349

Comune di Moltrasio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) - Piano 
attuativo relativo al compendio immobiliare sito in Via Besana 44 - Mappali n. 4670, 4921, 5441, 5442, 6082 e 6228  .    .    .    .    . 349

Comune di Plesio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 349

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Sicrem s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di 
acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso industriale ed antincendio in comune di Pizzighettone   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 350

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta Bodei Mario Francesco intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Motta Baluffi  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 350
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Lusochimica s.p.a. - Rinnovo della concessione di 
derivazione d’acqua ad uso industriale da pozzo in comune di Lomagna - via Giotto, 9 avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 mar-
zo 2006     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 351

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 u.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda variante non sostanziale della domanda di piccola derivazione sotterra-
nea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo da realizzare in comune di Casaletto Lodigiano (LO) richiesta dall’azienda agricola 
Bosia Dante    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .352

Comune di Borghetto Lodigiano (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 352

Comune di Villanova del Sillaro (LO)
Avviso di deposito atti di adozione alla variante generale al piano governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, com-
ma 4°, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 352

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Istanza di regolarizzazione di 
piccola derivazione di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso potabile in comune di Ponti sul Mincio (MN)    .    .    .    .    .    . 353

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione 
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 353

Comune di Bozzolo (MN)
Variante 1/2017 al piano dei servizi e piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) di Bozzolo .    .    .    .    .    .    . 354

Comune di Monzambano (MN)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla valutazione ambientale strategica (VAS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 354

Unione dei Comuni Isola Mantovana - Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)
Approvazione permesso di costruire in variante al piano di governo del territorio (PGT) per la realizzazione di lavorazioni ine-
renti alla preparazione di ortofrutta, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010. Inoltrato dall’azienda agricola Golinelli Gregorio     .     . 354

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione di acque superficiali dal fiume Lambro setten-
trionale, ad uso idroelettrico, in comune di Milano (Nodo Idraulico), presentata da AIPO   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 355

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso Irriguo 
sito in comune di Milano presentata da Spazio Chiaravalle Milano s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 355

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Sesto San Giovanni presentata da Renord  .    .    .    .    .    .    .    . 355

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua ad uso recupero energetico 
mediante scambio termico in impianti a pompe di calore a mezzo di un pozzo situato in Via Marconi, 2, in comune di Cal-
vignasco, rilasciata al Comune di Calvignasco     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 355

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso rilascio autorizzazione alla società Esperide s.r.l. di una grande struttura di vendita unitaria, in viale Brianza 2 a Cini-
sello Balsamo ai sensi del paragrafo 5.6 della d.g.r. X/1193 del 20 dicembre 2013 (Regolarizzazione degli aggregati com-
merciali costituitesi prima dell’entrata in vigore della d.g.r. X/1193, che di fatto configurano grandi strutture organizzate in 
forma unitaria prive della relativa autorizzazione. Superficie complessiva netta di vendita 4.081 mq di vendita, di cui 726 mq 
per il settore alimentare e 3.355 mq. per il settore non alimentare      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 355

Comune di Lainate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .355

Comune di Rozzano (MI) 
Elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione c/o i mercati settimanali  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 356

Provincia di Pavia
Comune di Bressana Bottarone (PV)
Avviso di adozione di variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 l.r. 12/2005 e ss.mm.ii. - 
Delibera consigliare n. 18 del 9 aprile 2018 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 357

Comune di Broni (PV)
Adozione variante parziale al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. n. 12/2005  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 357
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Comune di Casorate Primo (PV)
Avviso deposito atti di adozione piano di lottizzazione commerciale di iniziativa privata, denominato «Area 33» - area di 
trasformazione TR16 - Omino di Ferro in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13 comma 4 
della l.r. 12/05 e s.m.i.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .357

Comune di Retorbido (PV)
Avvio procedimento di variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12/2005 e s.m.i. unitamente alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)    .    .    .    .    .    .    . 357

Comune di Rivanazzano Terme (PV)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla verifica quinquennale al documento di piano, unitamente alla revisione 
del piano delle regole e del piano dei servizi, del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. unitamente alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)  .    .    .    .    .    .    .    .    . 357

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Aggiornamento dell’autorizzazione all’eser-
cizio dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua minerale «Levissima», in comune di Valdisotto (SO). Avviso ai sensi 
dell’art. 51 c. 2 della l.r. 29 aprile 1980 n. 44      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 358

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 3 sorgenti in territorio del Comune di Mazzo di Valtellina (SO), ai sensi dell’art. 11 
del r.r. 24 marzo 2006 n. 2      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 358

Comune di Delebio (SO)
Proroga validità del documento di piano del vigente piano di governo del territorio (PGT) - L.r. 26 maggio 2017 n. 16 «Modi-
fiche all’articolo 5 della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 (disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualifica-
zione del suolo degradato)» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 358

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione presentata dal Comune di Va-
rano Borghi per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile dai pozzi «Brabbia 1», «Brabbia 2» e «Brabbia 3» ubicati in 
territorio comunale. Pratica n. 1175  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune di Daverio per derivazione di 5 l/s medi annui d’acque sotterranee 
ad uso potabile dal pozzo «Coleda 2» ubicato in territorio comunale. Pratica n. 1382   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterra-
nee ad uso potabile, igienico sanitario e zootecnico da un pozzo ubicato in comune di Somma Lombardo (VA) presentata 
dalla società Fari Immobiliare s.r.l. Pratica n. 2816  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Comune di Bisuschio (VA)
Avvio del procedimento per la redazione della variante al vigente piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) 
unitamente alla verifica di assoggettabilità a VAS per la realizzazione da parte della Comunità Montana del Piambello di 
pista ciclopedonale sovracomunale «I laghi in Bicicletta - Asse Porto Ceresio - Induno Olona» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di deposito atti della variante puntale al piano di governo del territorio (PGT) n. 7/2017    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Altri
Consorzio dei Proprietari dell’azienda faunistico «Sarnago»
Convocazione di assemblea      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 361
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Comune di Ca’ d’Andrea (CR)
Statuto approvato con d.c.c. n.  40 del 29  settembre 2000 e 
modificato con d.c.c. n. 11 del 16 marzo 2018
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Art. 37 -  I pareri 
Art. 38 -  I servizi pubblici locali 
Art. 39 -  Le convenzioni 

Art. 40 -  I Consorzi 
Art. 41 -  Istituzioni 
Art. 42 -  Società per azioni e a responsabilità limitata 
Art. 43 -  Accordi di programma 
Art. 44 -  Unione di Comuni 

Capo vII
CollaborazIone tra Comune e provInCIa 

Art. 45 -  I principi di collaborazione 
Art. 46 -  La collaborazione alla programmazione 

Capo vIII
fInanza e Controllo dI gestIone 

Art. 47 -  Autonomia finanziaria 
Art. 48 -  Controlli di gestione 
Art. 49 -  Servizio di Tesoreria
Art. 50 -  Contabilità e Servizio finanziario 
Art. 51 -  Verifica dell’efficienza ed efficacia 
Art. 52 -  Revisore del conto     

Capo IX
norme fInalI e transItorIe 

Art. 53 -  Deliberazione dello Statuto 
Art. 54 -  Modifiche dello Statuto 
Art. 55 -  Entrata in vigore 

——— • ———

Statuto comunale - Testo coordinato in esecuzione della Legge 
8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle Autonomie Locali e 
aggiornato con le disposizioni di cui alla:

Legge 7 agosto 1990, n. 421 e successive modifiche sui proce-
dimenti amministrativi ed accesso;
Legge 25 marzo 1993, n.  81 come modificata dalla legge 
15 ottobre 1993 n. 415 sulla elezione diretta del Sindaco;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni sulla 
tutela portatori di handicap;
D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dai dd.lgs. 10 no-
vembre 1993, n. 470, 23 dicembre 1993, n. 548 e 31 marzo 1998 
n. 80, e dalla legge 23 . 12. 1996 n. 662 sul pubblico impiego;
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di appalti pubblici;
Legge 2 giugno 1995, n. 216
Legge 27 ottobre 1995, n. 437 su interventi concernenti le pub-
bliche amministrazioni;
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 misure di razionalizzazione fi-
nanza pubblica;
D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77
D.lgs. 11 giugno 1996, n. 336
D.lgs. 15 settembre 1997, n.  342 in materia di ordinamento 
contabile degli Enti Locali;
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone ed 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Legge 15 maggio 1997, n.  127 sullo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Legge 16 giugno 1998, n. 191 modifiche ed integrazioni alle 
Leggi 59/97 e 127/97;
Legge 30 aprile 1999, n° 120 in materia di elezioni degli organi 
Enti Locali e adempimenti elettorali;
Legge 3 agosto 1999, n. 265 in materia di autonomia e ordina-
mento degli Enti Locali;
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali»
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»

——— • ———
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Capo I
prInCIpI fondamentalI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede 
del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizza-
tiva ed amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finan-
ziaria nell’ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e 
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite-
gli con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di 
sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attra-
verso le attività che possono essere adeguatamente esercita-
te dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni 
sociali.

Art. 2
Il territorio la sede lo stemma

Il territorio del Comune si estende per Kmq.17,137300;
La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo di 
Ca’d’Andrea e dalle seguenti frazioni: Casanova d’Offredi e 
Ronca de’Golferami.
La circoscrizione territoriale del Comune può essere modifica-
ta con legge della Regione, a condizione che la popolazione 
interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante 
referendum consultivo.
La sede del Comune è fissata in P.zza della Vittoria n°12; presso 
di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze parti-
colari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune 
sono quelle stabilite con di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica del………..;
Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dal-
la legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede 
comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3
I principi di azione, di libertà, di eguaglianza,

di solidarietà, di giustizia, di associazione
1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di 

eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzio-
ne e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organiz-
zazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazio-
ni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il 
libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni 
della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni 
democratiche.

4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli 
organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed isti-
tuzioni da esso dipendenti, in conformità delle norme in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di 
handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi 
pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro in-
tegrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali 
mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Capo II
funzIonI, CompItI e programmazIone

Art. 4
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipua-
mente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comu-
nità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 

altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispetti-
ve competenze.

2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali 
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione 
con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato 
civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale uffi-
ciale di governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi 
di competenza statale affidate con legge, la quale regola an-
che i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6
La programmazione

1. I Comune assume la politica di programmazione coordi-
nata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali 
come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla 
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la parte-
cipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7
I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comu-
ne, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità 
alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad 
adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei prin-
cipi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e 
l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni 
dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati 
dallo Statuto.

3. I regolamenti, dopo l’esecutività del provvedimento di ado-
zione, sono pubblicati per 15 giorni all’albo comunale ed entra-
no in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

Capo III
parteCIpazIone, dIrIttI deI CIttadInI,

azIone popolare, volontarIato

Art. 8
Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cit-
tadini, sia per l’intrinseco valore democratico della stessa, sia al 
fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:
a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all’infor-

mazione e all’accesso ai provvedimenti amministrativi;
b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedi-

menti relativi all’adozione di atti che incidano su situazioni 
giuridiche soggettive, nell’osservanza dei principi stabiliti 
dalla legge 7 agosto 1990 n° 241;

c) valorizza libere forme associative e di volontariato;
d) promuove organismi di partecipazione popolare.

Art. 9
Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministra-
tiva e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le 
modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione in-
formazioni sull’attività svolta ed in particolare sul funzionamento 
dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle carat-
teristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l’informazione 
sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame 
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delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e 
completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di ac-
cedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai 
provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il regolamento disciplina l’accesso da parte degli Enti, delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture 
ed ai servizi comunali.

Art. 10
Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazione giuridiche soggettive il Co-
mune comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destina-
to a produrre effetti diretti.

2. L’avvio del procedimento amministrativo viene altresì co-
municato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o priva-
ti, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di: 

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
b) presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministra-

zione ha l’obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel 

caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e 
di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ra-
gioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeri-
tà nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell’Ammini-
strazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative 
idonee a garantire l’applicazione delle suddette disposizioni.

7. Il Comune in conformità al d.lgs. n. 196/2003, garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei di-
ritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle per-
sone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla 
identità personale.

Art. 11
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svol-
te dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi del d.lgs. 
n. 196/2006, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente 
o associazione. Il Comune promuove altresì forme di volontaria-
to per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al 
miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, 
in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, 
nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autono-
mia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi secon-
do le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento;

b) il diritto di essere consultate prima dell’adozione di prov-
vedimenti di competenza del Consiglio comunale, che ri-
guardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può 
erogare contributi economici, può inoltre concedere l’uso di lo-
cali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e 
di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevola-
zioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento 
delle strutture, beni, servizi dell’ente sono stabilite in apposito 
regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari 
opportunità.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle 
agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono 
inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e 
dell’atto costitutivo.

5. Sull’accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando 
specifico atto deliberativo, la Giunta comunale, sentito il parere 
della Conferenza dei Capi gruppo.

6. Copia delle deliberazioni suddette corredate dal parere 
espresso dalla Conferenza dei Capigruppo, sono trasmesse al 
Difensore Civico.

Art. 12
Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuo-
vere la partecipazione popolare. 

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee 
popolari-generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - 
per discutere temi di particolare importanza o istituendo orga-
nismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti: 
a) per materie ed attività specifiche;
b) su base territoriale: Comitati di Frazione.
4. gli organismi di partecipazione per materie ed attività spe-

cifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del 
Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabilisca-
no composizione, compiti e durata.

5. I Comitati di Frazione possono essere istituiti, mediante ado-
zione di apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al successivo articolo 13

Art. 13
Comitati di Frazione

1. I Comitati di Frazione possono essere costituiti solo nei cen-
tri abitati separati dal capoluogo, con popolazione superiore a 
abitanti N°50 (cinquanta).

2. Ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:
a) espressione di pareri - da richiedersi obbligatoriamente 

prima dell’adozione dei relativi atti amministrativi - sul bi-
lancio di previsione e la realizzazione di opere pubbliche o 
servizi interessanti la Frazione;

b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i pro-
blemi della Frazione. 

3. Il Regolamento dei Comitati di Frazione ne stabilisce:
a) i confini territoriali;
b) il numero di componenti - compreso tra un minimo di tre 

e un massimo di sette- e le modalità per la loro elezione o 
nomina;

c) le modalità per l’elezione del Presidente;
d) le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;
e) la durata.
4. La funzione di Presidente o componente del Comitato di 

Frazione è gratuita.

Art. 14
Iniziativa popolare: Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, 
petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, 
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere 
sottoscritte.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per 
iscritto alle stesse, entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Delle istanze, petizioni, proposte - e delle relative risposte 
- è inviata copia, a cura del Segretario comunale, al Difensore 
Civico.

Art. 15
Referendum

1. Al fine di conoscere l’opinione della cittadinanza su argo-
menti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune 
e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referen-
dum consultivi.

2. E’ consentito indire referendum abrogativi per deliberare 
l’abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emana-
te dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto 
generale. La proposta di abrogazione o di revoca si intende ap-
provata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli 
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aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamen-
te espressi.

3. Èpure consentito indire referendum per deliberare l’inseri-
mento nell’ordinamento comunale di nuove norme regolamen-
tari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali non com-
portanti spese. Qualora la proposta comportasse l’abrogazione 
di norme comunali o atti generali esistenti, essi devono essere 
puntualmente indicati. La proposta sottoposta al referendum si 
intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggio-
ranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei 
voti validamente espressi.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa referenda-
ria le seguenti materie:

 − Revisione dello Statuto comunale, fatta salva la possibilità 
di effettuare referendum consultivi in materia di fusione per 
incorporazione comunale.

 − Tributi, bilancio e tariffe comunali.
 − Urbanistica
 − Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.

5. I referendum sono indetti su richiesta:
a) del Consiglio comunale, mediante delibera approvata a 

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b) di n. 250 cittadini, residenti nel Comune aventi diritto di vo-

to o di stranieri in possesso di regolare permesso di sog-
giorno residenti nel Comune in caso di referendum consul-
tivo e di n. 350 cittadini in caso di referendum abrogativo o 
propositivo.

6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comuna-
le deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri 
assegnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazio-
ne letterale del quesito.

7. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una 
Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla 
Giunta sentita la conferenza dei Capigruppo, affinché esprima 
parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

8. La mozione corredata dal parere suddetto, è iscritta all’or-
dine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dal rice-
vimento in Comune.

9. La raccolta di firme deve essere conclusa entro e non oltre 
le ore 12.00 del centoventesimo giorno decorrente dal deposito 
del quesito referendario presso la Segreteria comunale. 
La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere 
inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
b) l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a 

referendum;
c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle for-

me di legge.
d) Che le firme siano state raccolte nei tempi previsti dal 

1 comma; 
10. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referen-

dum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni, il 
numero di firme valide.

11. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta di 
referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla 
Commissione dei tre esperti di cui al precedente comma 7, pre-
viamente nominata dalla Giunta, affinchè esprima parere, entro 
20 giorni dal ricevimento degli atti, circa l’ammissibilità del refe-
rendum stesso.

12. L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popo-
lare è pronunciata dalla Giunta comunale, mediante adozione 
di specifica deliberazione, sulla base dell’attestazione del Segre-
tario di cui al comma 10 e del parere espresso dalla suddetta 
Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento del parere della 
Commissione degli esperti.

13. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può esse-
re respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) insufficenza del numero di firme valide;
b) incompetenza comunale in materia;
c) in quanto concernente materie di cui al precedente com-

ma 4;
d) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
14. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comu-

nale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla 
Giunta comunale, la data di effettuazione è stabilita dalla Giun-

ta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data 
di esecutività della deliberazione, e comunque le votazioni non 
possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, 
provinciali, comunali e circoscrizionali e di comitati di frazione.

15. Hanno diritto a partecipare alle votazioni del referendum 
tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si 
svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.

16. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, 
per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

17. All’onere finanziario per le spese comportate dal referen-
dum l’Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari 
di bilancio.

18. Per i referendum consultivi in materia di fusione per incor-
porazione comunale si applicano le norme statali e regionali 
vigenti: in particolare, l’effettuazione è deliberata dal Consiglio 
comunale, gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle 
liste valide per le elezioni regionali, è prevista la convocazione 
degli elettori iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) 
secondo le modalità previste dalla normativa statale e, ai fini 
della validità del referendum, non è richiesta la partecipazione 
al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 16
Il Difensore Civico

1. Il Comune può istituire con propria deliberazione la figura 
del Difensore Civico al fine della garanzia dell’imparzialità e del 
buon andamento dell’Amministrazione stessa.

2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche 
su istanza dei cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzio-
ni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei 
cittadini. Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo 
nell’ipotesi prevista dall’art. 127 del d.lgs. n. 267/00.

3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti 
dall’art. 36 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale - a mag-
gioranza assoluta dei componenti assegnati - tra i cittadini ita-
liani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto 
i 25 anni e non superato i 70 anni. Esso può anche essere isti-
tuito in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la 
Provincia.

5. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli inca-
richi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in 
qualsiasi Ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dal-
la legge per i componenti il Consiglio comunale che lo elegge.

6. Il Difensore Civico resta in carica quanto il Consiglio che 
lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all’insediamento del 
successore; può essere revocato da parte del Consiglio comu-
nale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati; 
può essere rieletto ma per non più di una volta.

7. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la fi-
gura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

8. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a dispo-
sizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo 
parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

8 bis. Il Difensore Civico può chiedere al Comune di eliminare 
presunti vizi di legittimità riguardanti deliberazioni della Giunta o 
del Consiglio comunale.

9. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i docu-
menti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne 
copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed 
uffici comunali è comunque il Segretario comunale.

10. Il Difensore Civico presenta al Sindaco - entro il 31 gen-
naio di ogni anno - una relazione illustrativa dell’attività svolta 
nell’anno precedente e le proprie eventuali proposte per la ri-
mozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene 
pubblicizzata mediante affissione all’albo pretorio ed invio a tutti 
i Consiglieri Comunali.

11. La funzione del Difensore Civico è gratuita.

Capo Iv
le attrIbuzIonI deglI organI

Art. 17
Organi del Comune

1. Gli organi di governo del Comune, in conformità al d.lgs. 
n. 267/00 e successive modifiche, sono:
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a) il Consiglio comunale;
b) la Giunta comunale;
c) il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è organo d’indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo.
3. La Giunta comunale è organo di attuazione degli indirizzi 

generali di governo e collabora con il Sindaco nell’amministra-
zione dell’Ente. 

4. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 
Comune. È il legale rappresentante dell’Ente. È capo dell’Am-
ministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza 
statale.

5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, 
il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della 
elezione, nonché la loro posizione giuridica sono regolati dalla 
legge.

6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vie-
tato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla 
vigilanza del Comune.

Art. 18
Il Consiglio comunale: poteri

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, 
sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di go-
verno del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle 
leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può 
essere delegato.

Art. 19
Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti 
fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leg-
gi statali e regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell’Ente:
1. Statuto
2. istituzione degli organismi di partecipazione, loro compi-

ti e norme di funzionamento
3. convalida dei Consiglieri eletti
4. costituzione delle Commissioni di indagine sulla attività 

dell’Amministrazione
5. costituzione delle Commissioni consiliari

b) Esplicazione dell’autonomia giuridica:
1. Regolamenti comunali con esclusione di quelli la cui 

adozione la legge riserva ad altro organo
2. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 

e dei servizi
3.  istituzione e ordinamento dei tributi
4.   elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell’attività:
1. indirizzi generali di governo 
2. relazioni previsionali e programmatiche
3. programmi triennali ed elenco annuale dei lavori 

pubblici
4. bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
5. piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e 

piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per 
l’attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai 
piani ed ai programmi

6. pareri sulle dette materie 
7. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli 

Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
d) Organizzazione interna dell’Ente:

1. criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
2. assunzione diretta dei pubblici servizi
3. concessione dei pubblici servizi

4. costituzione di Istituzioni
5. costituzione di aziende speciali e loro statuti
6. indirizzi operativi per le aziende e Istituzioni
7. costituzione di società per azioni o a responsabilità 

limitata
8. regolamenti di organizzazione
9.  affidamento a terzi di attività o servizi mediante 

convenzione
e) Organizzazione esterna dell’Ente :

1. le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti 
pubblici

2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme 
associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed ac-
cordi di programma

3. definizione degli indirizzi per le nomine e le designazio-
ni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende 
ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti 
del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria: 
1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative per-

mute, gli appalti e le concessioni non previste espressa-
mente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne 
costituiscano mera esecuzione e che comunque non 
rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e ser-
vizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri 
funzionari

2. la partecipazione a società di capitali
3. la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali 

del Consiglio
4. l’emissione dei prestiti obbligazionari
5. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi succes-

sivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e 
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a ca-
rattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:
1. il controllo dello stato di attuazione dei programmi, della 

capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei conti 
consuntivi riguardanti i programmi stessi

2. elezione del Revisore del Conto.

Art. 20
Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, 
la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzio-
ne della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 21
Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite 
commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione non-
ché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, 
secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizio-
ne, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le 
attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in 
modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun 
gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l’istituzione di com-
missioni temporanee o speciali.

5. È attribuita alle opposizioni la presidenza della commis-
sione consigliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio 
comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di ga-
ranzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del 
presidente.

Art. 22
Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del Comune, nonché dalle sue aziende, Istituzioni o Enti dipen-
denti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché 
tutti gli atti pubblici utili all’espletamento del proprio mandato. 
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Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati 
dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, 
diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni 
altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da 
esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità 
della presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché 
della eventuale votazione delle mozioni, sono definite dal Rego-
lamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richie-
dere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indi-
cando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non 
superiore a 20 giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni 
richieste.

5. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da 
apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contem-
po indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in 
conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 23
Dimissioni, surrogazione e supplenza  

dei Consiglieri comunali
1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato 

rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immedia-
tamente l’ultimo eletto e sino all’esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altre-
sì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal 
Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte im-
mediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non 
oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri di-
missionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di pre-
sentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa 
luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba 
procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 
lettera b) n. 3 del d.lgs. n. 267/00.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi 
dell’art. 59 del d.lgs. n. 267/00, il Consiglio, nella prima adunanza 
successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, pro-
cede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per 
l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa 
lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. 
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. 
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazio-
ne a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 24
Decadenza

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si 
accerti l’esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleg-
gibilità o di incompatibilità previste dalla legge. 

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e 
la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i mo-
tivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute 
per n.  3 volte consecutive senza giustificato motivo sono di-
chiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A 
tale riguardo il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento 
dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, prov-
vede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 
n. 241/90, a informarlo dell’avvio del procedimento amministra-
tivo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative 
delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti 
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, 
che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti 
dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Con-
siglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto 
delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 25
Regolamento interno

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento 
del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento 
approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al 
Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del 
Regolamento.

Art. 26
Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da numero di Assessori non superiore a quattro.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre ai Con-
siglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e 
professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleg-
gibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli 
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado 
del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresen-
tanti del Comune.

4. Il Sindaco nonché gli Assessori competenti in materia di ur-
banistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’e-
sercitare attività professionale in materia di edilizia privata e 
pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 27
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-
to, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consi-
glio comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 
26, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e 
ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta succes-
siva alla elezione. 

3, Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nomi-
nale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 
comunale. 

5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio comunale 
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da rea-
lizzare nel corso del mandato.

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in 
discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua 
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo 
scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai 
sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 267/00.

7. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta 
dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione 
e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.

8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sin-
daco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla no-
mina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al 
Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
italiana secondo la seguente formula: «Giuro di osservare leal-
mente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del 
Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse 
dell’Amministrazione per il pubblico bene».

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stem-
ma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a 
tracolla.

Art. 28
Discussione del programma di Governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sinda-
co, sentita la Giunta, consegna ai Capi gruppo consiliari, il testo 
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contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma 
di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 29
Partecipazione del Consiglio alla definizione,  

all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione 
del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee 
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori 
con l’approvazione della relazione previsionale e programmati-
ca, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’at-
to deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le 
predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del pro-
gramma avviene contestualmente all’accertamento del per-
manere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 
comma 2 del d.lgs. n. 267/00.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo 
sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione 
adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modifi-
carlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 30
Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’ammini-
strazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. 
Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non 
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nel-
le competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario 
comunale, dei funzionari dirigenti o responsabili degli uffici e dei 
servizi. 

3. La Giunta riferisce almeno una volta all’anno al Consiglio 
sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta l’adozione dei regolamenti sull’Ordi-
namento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previ-
sione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 
bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta assegnare ai responsabili dei servizi le 
dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilan-
cio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di at-
tuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguar-
danti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno 
sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all’a-
dozione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/00 .

Art. 31
Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 
Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesin-
daco, designato dal Sindaco tra gli Assessori. Il Vicesindaco può 
sostituire il Sindaco in qualità di presidente del Consiglio comu-
nale solo se anche Consigliere.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni 
di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, 
secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente 
Statuto.

5. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 
il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio en-
tro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e 
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere 
effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termi-
ni di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono 

adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità di 
cui all’art. 136 del d.lgs. n. 267/00.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, at-
tribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collabora-
zione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 109 
e 110 del d.lgs. n. 267/00 nonché dallo Statuto e dal Regola-
mento comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.

8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo 
Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei 
servizi il Segretario comunale dell’Ente, il Direttore generale o ne 
conferisce le relative funzioni al Segretario comunale.

Art. 32
Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell’Ammini-
strazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta comunale; Convoca e 
presiede il Consiglio comunale fissando per i due or-
gani l’ordine del giorno e determinando il giorno e l’ora 
dell’adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la col-
laborazione della stessa nell’attuazione degli indirizzi gene-
rali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consi-
glio comunale promuovendo e coordinando l’attività degli 
assessori;

c) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di 
impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso 
di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai 
sensi di legge;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici 
comunali;

e) indice i referendum comunali;
f) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e re-

gionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al 
Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
h) cura l’osservanza dei Regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
l) conclude gli accordi di programma di cui all’art. 34 del 

d.lgs. n. 267/2000;
m) adempie ad altre attribuzioni conferitegli dal presente Sta-

tuto e dalle leggi.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di 

cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/00 .
3. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in ma-

teria di informazione della popolazione su situazioni di pericolo 
per calamità naturali, di cui all’art. 36 del Regolamento di esecu-
zione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.p.r. 
6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 33
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o 

decesso del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-

za o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in 
carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sinda-
co. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a 
norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 267/00.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Capo v
ordInamento deglI uffICI e deI servIzI pubblICI

Art. 34
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. n. 267/00, 
provvede alla determinazione della propria dotazione organica, 
nonché alla organizzazione e gestione del personale nell’am-
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bito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i 
soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esi-
genze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso 
attribuiti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al princi-
pio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione 
alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo 
mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, com-
presa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazio-
ne all’esterno, l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e di con-
trollo è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli 
uffici e dei servizi.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di au-
tonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, re-
sponsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito 
Regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. Spettano ai Dirigenti o ai Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegna-
no l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto 
espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente. 
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’orga-
no politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite 
dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente : 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri pre-
determinati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali 
di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimen-
to e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché 
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla vigente legislazione statale e 
regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abu-
sivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in 
base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le funzioni di cui al precedente comma 4, possono essere 
attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi del com-
ma 4, dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/00 e nel rispetto delle norme 
del presente Statuto. 
Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato 
del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applica-
zione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici e dei 
servizi;

6. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Se-
gretario comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente ar-
ticolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi 
dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della 
gestione.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Re-
golamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all’art. 2229 
del Codice Civile oppure di alto valore in base all’art. 2222 dello 
stesso Codice.

8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei 
servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire me-
diante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla qualifica da ricoprire.

9. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di 
professionalità analoghe all’interno dell’Ente, contratti a tempo 
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’a-
rea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente 
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’Ente.

10. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
disciplina la durata massima dell’incarico, il trattamento econo-
mico, il riconoscimento dell’indennità «ad personam» all’incari-
cato commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rap-
porto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche com-
petenze professionali.

11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determi-
nato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 
Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo 
del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle diret-
tive del Sindaco o della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o 
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno 
finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di 
gestione previsto dall’art. 169 del d.lgs. n. 267/00, o per respon-
sabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disci-
plinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incari-
chi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni 
a seguito di concorsi.

12. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di-
sciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione 
agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel 
rispetto dei principi fissati dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.

13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del persona-
le sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipu-
lati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizio-
ni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si 
norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 35
Direttore generale

1. Previa stipula della convenzione prevista dall’art.  108 del 
d.lgs. n. 267/00, il Sindaco può procedere, ai sensi del prece-
dente art. 31 comma 8, alla nomina del Direttore generale che 
dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei 
servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma 
il Sindaco può conferire al Segretario comunale, ai sensi del pre-
cedente art. 31 comma 8, le funzioni di Direttore generale.

3. Al Direttore generale compete: 
a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi 

dall’art. 197 del d.lgs. n. 267/00 ;
b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui 

all’art. 169 del d.lgs. n. 267/00.
A tali fini al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle 
funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi 
dell’Ente ad eccezione del Segretario comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore ge-
nerale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere 
dell’incarico che comunque non può eccedere la durata del 
mandato del Sindaco.

Art. 36
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico 
che dipende dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo 
dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridi-
ca di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui all’art. 98 del d.lgs. 
n. 267/00.

2. La legge e il Regolamento di cui al d.lgs. n. 267/00 disci-
plinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre 
il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi 
d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel ri-
spetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel 
Regolamento previsto d.lgs. n. 267/00. La nomina ha la durata 
corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha no-
minato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la 
cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del 
nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni 
e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco 
decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme 
e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere 
revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa de-
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liberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri 
d’ufficio.

5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Di-
rettore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sinda-
co, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo 
svolgimento dell’attività degli uffici o dei Responsabili, curando 
l’attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione 
e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti 
degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione am-
ministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti. Qualora il 
Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedimenti, il Segre-
tario comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo 
di relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario comunale:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisten-

za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed au-
tenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente.

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai 
Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle 
funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per 
l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente.

9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall’art. 108 
comma 1 del d.lgs. n. 267/00 dall’art. 51bis comma 1 della leg-
ge n. 142/90, contestualmente al provvedimento di nomina del 
Direttore generale disciplina secondo l’ordinamento dell’Ente e 
nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Se-
gretario ed il Direttore generale.

10. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Di-
rettore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni 
con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed 
adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitan-
do autonomi poteri di spesa.

11. È data facoltà al Segretario comunale, nell’ambito delle 
proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari de-
terminazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in 
dotazione organica per il cui accesso dall’esterno è previsto il 
possesso del diploma di laurea.

Art. 37
I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giun-
ta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Re-
sponsabile del servizio interessato e, quando comporti impegno 
di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragione-
ria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.

2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono 
espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

Art. 38
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provve-
de alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto 
l’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dal-
la legge.

3.Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in econo-
mia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con 
altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri 
Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata 

costituite o partecipate, anche senza il vincolo della pro-
prietà pubblica maggioritaria dall’ente titolare di pubblico 
servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o 
all’ambito territoriale del servizio con la partecipazione di 
più soggetti pubblici o privati.

4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici 
spettano sempre al Consiglio comunale.

Art. 39
Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi de-
terminati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Pro-
vincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di 
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servi-
zio o per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nel-
le materie di propria competenza, possono prevedere forme di 
convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare 
tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono preve-
dere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con 
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’e-
sercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero 
la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accor-
do a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli 
enti deleganti.

Art. 40
I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi 
anche sociali e l’esercizio di funzioni, può costituire un Consor-
zio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto 
compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, 
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono 
soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. n. 267/00, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed 
Enti aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le compe-
tenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto 
dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50 e della lettera m) del comma 2 
dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/00 e deve prevedere la trasmissione 
agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Sta-
tuto, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni 
degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per 
i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresen-
tanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l’assemblea 
del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati 
nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, 
ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L’assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito 
più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato 
può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l’eser-
cizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne deman-
da l’attuazione alle leggi regionali.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività 
aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e ai consorzi cre-
ati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto at-
tiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme 
previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le 
norme dettate per gli enti locali.

10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici lo-
cali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 .

Art. 41
Istituzioni

1. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per l’e-
sercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, 
il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità 
gestionale.
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3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministra-
zione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente re-
vocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
comunale. 

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli or-
gani, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonchè gli atti da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, sono stabi-
liti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa.

5. L’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, 
efficienza, ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bi-
lancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, 
compresi i trasferimenti; all’Istituzione è esteso il controllo del Re-
visore del Conto del Comune.

Art. 42
Società per azioni e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata 
sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla na-
tura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti 
pubblici o privati.

2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall’art. 2325 
e seguenti del Codice civile.

3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabili-
ta dall’art. 2472 e seguenti del Codice civile.

Art. 43
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provin-
cia e Regioni, può essere definito un accordo di programma 
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare 
i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso 
adempimento.

2. L’iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l’interes-
se primario o prevalente sull’opera o sull’intervento.

3. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitra-
to, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei 
soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di program-
ma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il 
Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate.

5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle am-
ministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Pre-
sidente della Regione o del Presidente della Provincia o del 
Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della 
Regione,produce gli effetti della intesa di cui all’art.81 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, de-
terminando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti 
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi 
sia l’assenso del Comune interessato.

6. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanisti-
ci, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal 
Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

7. Per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche com-
prese nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano 
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a 
norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di 
programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indif-
feribilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione 
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 
tre anni. 

8. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e 
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presie-
duto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provin-
cia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti loca-
li interessati, nonché dal Commissario di Governo della Regione 
o dal Prefetto della Provincia interessata se all’accordo parteci-
pano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli 
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, 
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regio-
ni, delle Provincie o dei Comuni.

Art. 44
Unione di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una plura-
lità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, 
con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o 
aderirvi. 

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai 
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggio-
ranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua 
gli organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione e in-
dividua altresì le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti 
risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente 
dell’Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e 
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti 
delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la 
rappresentanza delle minoranze :

4. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della 
propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa 
affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, 
i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Alle Unioni com-
petono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contribu-
ti sui servizi ad esse affidati.

Capo vII
CollaborazIone tra Comune e provInCIa

Art. 45
I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge Regionale che 
disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fi-
ne di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al 
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria 
comunità. 

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla 
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo 
ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provin-
cia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse 
anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, com-
merciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d’intesa 
con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pub-
blici previste dal presente Statuto.

Art. 46
La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di appro-
vazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla 
Provincia ai fini della programmazione economica, territoria-
le ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge 
regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei 
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale 
promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento. 

Capo vIII
fInanza e Controllo dI gestIone

Art. 47
Autonomia finanziaria

1. L’autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita 
in attuazione di specifiche norme di legge. 

2. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano 
le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimen-
to degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di pro-
duttività, economicità ed efficienza.
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Art. 48
Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari 
ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell’equilibrio 
finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti 
dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell’ef-
ficienza della spesa ed è strumento di verifica dell’andamento 
gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consi-
glio comunale si avvalgono del Revisore del conto e le modalità 
del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti del 
d.lgs. n. 267/00 e nel Regolamento di contabilità.

Art. 49
Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei 
soggetti, di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 267/00, delegato alla ge-
stione finanziaria dell’Ente locale e finalizzato, in particolare, alla 
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custo-
dia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla 
legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da nor-
me pattizie.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal d.lgs. 
n. 267/00, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di 
contabilità.

3. L’incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipen-
dente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine 
entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consi-
glieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore genera-
le se nominato.

Art. 50
Contabilità e Servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del 
personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese 
aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attri-
buiti ai singoli centri di costo.

2. Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei 
servizi, viene disciplinata l’organizzazione del Servizio finanziario 
o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione 
dell’intera attività finanziaria.

3. La Giunta comunale, in conformità all’art. 169 del d.lgs. 
n.  267/00, al Regolamento di contabilità ed alla proposta di 
piano elaborata dal Direttore generale se nominato ai sensi del 
precedente art. 35, definisce il piano esecutivo di gestione, o il 
piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, 
determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando 
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili 
dei Servizi o al Segretario comunale.

4. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segre-
tario comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi 
ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché 
ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a 
quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comporta-
no impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio 
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regola-
rità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 51
Verifica dell’efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei 
servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la 
Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di effica-
cia relativi ai Servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà 
omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i prov-
vedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 52
Revisore del Conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta 
dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, 

scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Ragionieri o all’Ordine 
dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.

2. Il revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile 
per una sola volta.

3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibili-
tà ed ineleggibilità previste art. 236 del d.lgs. n. 267/00.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo 

le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei docu-

menti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed econo-

mica della gestione relativamente all’acquisizione delle 
entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattua-
le, all’amministrazione dei beni, alla completezza della do-
cumentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della 
contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche 
con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del ren-
diconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il 
termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comun-
que non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissio-
ne della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. 
La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza 
del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, 
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, 
produttività ed economicità della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, 
con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdi-
zionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all’art. 64 dell’ordinamento 
contabile.

5. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al 
precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e 
documenti dell’Ente e può partecipare all’assemblea dell’orga-
no consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell’organo esecutivo. 
Per consentire la partecipazione alle predette assemblee con-
siliari, all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del 
giorno. Inoltre, all’organo di revisione sono trasmessi da parte 
del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assen-
za di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di 
spesa.

6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari 
per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito 
dal Regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni ri-
lasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del 
mandatario.

8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportu-
no, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio 
finanziario procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi ir-
regolarità nella gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente 
al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al 
Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è tenuto, in tal 
caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in par-
ticolare per la mancata presentazione della relazione alla pro-
posta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine 
previsto.

10. Il Revisore cessa dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’in-

carico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento.

Capo IX
norme fInalI e transItorIe

Art. 53
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto 
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazio-
ne è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo 
Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
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Art. 54
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 53 si applicano 
anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Con-
siglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sin-
daco cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica 
e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella 
quale le stesse verranno esaminate.

Art. 55
Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del 
competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo gior-
no successivo alla sua affissione all’Albo pretorio.
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Comune di Dalmine (BG)
Statuto approvato con d.c.c. n. 19 del 26 marzo 2018
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ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi

1. Il Comune di Dalmine è ente autonomo locale con fini 
generali e compiti di governo della comunità di Dalmine, della 
quale promuove lo sviluppo culturale ed economico in funzione 
dei bisogni e del bene di tutta la comunità, sulla base dell’indi-
rizzo politico liberamente e democraticamente scelto dagli elet-
tori. Il Comune di Dalmine riconosce nei propri valori costitutivi 
i contenuti delle carte internazionali recepite dall’ordinamento 
italiano con particolare riferimento alla Carta delle Nazioni Unite 
e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo approvata il 
10 dicembre 1948.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che ri-
guardino la popolazione ed il territorio comunale, precipuamen-
te nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazio-
ne del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non 
sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale 
o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune, nell’ambito delle sue funzioni, ispira la propria 
azione amministrativa ai principi, ai diritti ed ai doveri sanciti nel-
la Costituzione ed ai valori fondamentali della persona umana 
e della solidarietà politica, economica e sociale fra i cittadini, 
nonché dell’eguaglianza e della pari dignità di ognuno di essi, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di nazionalità e di condizioni personali o sociali.

4. Il Comune promuove, in particolare, la tutela della vita 
umana e della salute dei cittadini, l’emancipazione e le pari op-
portunità per ciascuno di essi, la tutela e la valorizzazione della 
famiglia e delle formazioni sociali, la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio e dell’ambiente nella sua integrità territoriale.

5. Il Comune sostiene e tutela iniziative finalizzate alla salva-
guardia del dialetto locale.

Art. 2
Rapporti con la Regione e la Provincia

1. Il Comune, oltre alle funzioni di cui è titolare, esercita, se-
condo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate 
dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli 
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Re-
gione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specifi-
cazione ed attuazione.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comune promuove 
ogni opportuna forma di collaborazione con la Regione, con la 
Provincia e con gli altri enti, territoriali e non territoriali, pubblici e 
privati, al fine del raggiungimento dei fini nonché della garanzia 
e dello sviluppo dei valori indicati nell’art. 1.

Art. 3
Sede comunale

1. La sede degli organi comunali è fissata nel comune 
medesimo.

2. La sede legale è fissata in Dalmine, piazza Libertà n. 1, nel 
palazzo comunale.

Art. 4
Simboli ufficiali del Comune

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
 − lo stemma;
 − il gonfalone;
 − il sigillo;
 − la bandiera.

2. Lo stemma del comune è quello concesso con decreto 
del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1954, con orna-
menti esteriori da città.

3. Il gonfalone del comune è quello concesso con decreto 
del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1954, con stem-
ma avente ornamenti esteriori da città.

4. Il sigillo, metallico di forma circolare, recante al centro lo 
stemma comunale e nella parte superiore della bordatura l’i-
scrizione convessa «Città di Dalmine».

5. La bandiera del comune è formata da due parti di eguali 
dimensioni di colore verde e giallo verso l’asta.
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6. L’uso dei simboli del comune è disciplinato da apposito re-
golamento e, per quanto applicabili, dalle norme della legge 
5 febbraio 1998, n. 22 e dal decreto del Presidente della Repub-
blica 7 aprile 2000, n. 121.

PARTE I 
ORDINAMENTO STRUTTURALE 

TITOLO I
ORGANI DEL COMUNE 

Capo I
dIsposIzIonI generalI

Art. 5
Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio, la giunta 
ed il sindaco.

Art. 6
Pari opportunità negli organismi collegiali

1. Nella giunta comunale e negli altri organi collegiali del co-
mune, degli enti, aziende e istituzioni operanti nell’ambito del 
comune ovvero da esso dipendenti o controllati, entrambi i sessi 
devono essere di norma rappresentati.

2. L’eventuale deroga al principio di cui al precedente com-
ma deve essere espressamente motivata nel provvedimento di 
nomina.

Capo II
ConsIglIo Comunale e CommIssIonI ConsIlIarI

Sezione 1a 
Consiglieri comunali

Art. 7 
Il consigliere comunale

1. La posizione giuridica del consigliere e le relative cause di 
ineleggibilità e incompatibilità sono regolate dalla legge.

2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intero Comu-
ne, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a ri-
spondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio 
delle sue funzioni.

3. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, 
a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla 
legge.

Art. 8
Doveri del consigliere

1. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedu-
te del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle com-
missioni consiliari permanenti delle quali fa parte.

2. È tenuto al segreto d’ufficio, nei casi previsti dalla legge.
3. Si astiene dal prendere parte direttamente o indirettamen-

te in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere 
nell’interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua ammini-
strazione o tutela.

Art. 9
Poteri del Consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di 
competenza del consiglio comunale e può formulare interroga-
zioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle azien-
de ed enti da esso dipendenti le notizie utili all’espletamento del 
mandato.

3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tale diritto sono discipli-
nati da apposito regolamento.

Art. 10 
Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al con-
siglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo 

del comune nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediata-
mente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve 
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate 
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissio-
ni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qua-
lora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo sciogli-
mento del consiglio a norma dell’art. 141 del T.U.E.L.

2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengo-
no a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti; 
a tale fine non si conteggiano esclusivamente le sedute dichia-
rate deserte in sede di appello nominale iniziale.

3. I consiglieri decadono anche per le altre cause previste 
dalla legge.

4. Il presidente del consiglio, accertate le assenze di cui al se-
condo comma, comunica per iscritto al consigliere interessato 
l’avvio del procedimento; il consigliere ha la facoltà di far vale-
re cause giustificative, eventualmente corredate da documenti 
probatori, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevi-
mento della comunicazione predetta; scaduto il termine il con-
siglio è convocato entro il termine di dieci giorni per la chiusura 
del procedimento; nel caso venga dichiarata la decadenza, la 
deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati1,computando a 
tal fine anche il sindaco, indipendentemente dal tipo di seduta. 

Art. 11 
Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior ci-
fra individuale, la quale è costituita dalla cifra di lista aumentata 
dei voti di preferenza, con l’esclusione del sindaco neoeletto e 
dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. 

Art. 12 
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma del 
regolamento del consiglio comunale.

2. Ogni capogruppo designa un proprio consigliere con fun-
zioni di capogruppo.

Sezione 2a 
Consiglio comunale

Art. 13 
Poteri

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità, determina 
l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne con-
trolla l’attuazione.

2. Esercita le funzioni e le potestà ad esso attribuite dalle leggi 
e dal presente statuto.

3. Esercita le competenze di cui all’art. 42 del T.U.E.L. e adotta 
i regolamenti nelle materie di propria competenza e, in partico-
lare, per l’organizzazione e il funzionamento degli istituti e degli 
organismi di partecipazione di previsti dall’art. 7 del medesimo 
T.U.E.L.

4. I poteri e le funzioni del consiglio non possono essere 
delegati.

Art. 14
Prima adunanza

1. Il sindaco convoca la prima adunanza con avviso di con-
vocazione da notificarsi entro il termine perentorio di giorni dieci 
dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro il 
termine di giorni dieci dalla convocazione.

2. La prima adunanza è presieduta dal consigliere anziano, 
fino all’elezione del presidente del consiglio; qualora il consi-
gliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l’assemblea, 
la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di 
anzianità determinata secondo i criteri di cui all’art. 11, occupa 
il posto immediatamente successivo.

3. Nella prima  adunanza,  prima di deliberare su qualsiasi og-

1  Ai sensi dell’art. 37 del TUEL, pari a nove componenti e si computa anche il 
sindaco.
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getto, si procede alla convalida degli eletti, quindi si prosegue 
con i seguenti argomenti:

a) elezione del presidente e del vice presidente del consiglio 
ai sensi del successivo art. 15;

b) giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costitu-
zione italiana;

c) comunicazione del sindaco in ordine ai nominativi del vi-
ce sindaco e degli assessori, con le relative deleghe;

d) presentazione da parte del sindaco, sentita la giunta, delle 
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato;

e) elezione della commissione elettorale comunale.
4. La seduta è pubblica; la votazione è palese e ad essa pos-

sono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si appli-

cano le norme previste dagli artt. 18 e 19 del presente statuto.

Art. 15
Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida 
degli eletti, nomina nel suo seno a maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati2, il presidente. Nel caso in cui la votazione ri-
sulti infruttuosa, si procede alla nomina del presidente mediante 
ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior 
numero di voti.

2. Il presidente del consiglio comunale svolge tutte le funzioni 
attribuitegli dalla legge e dal regolamento.

3. Con le modalità di cui al comma 1, il consiglio nomina un 
vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o 
impedimento.

4. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, la 
presidenza è assunta dal consigliere anziano.

Art. 16 
Convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente del con-
siglio che fissa il giorno dell’adunanza e inserisce all’ordine del 
giorno gli oggetti richiesti.

2. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del sindaco;
b) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica3.
3. Nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c) l’adunanza deve 

essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la 
richiesta.

4. In caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con un 
preavviso di almeno 24 ore.

5. Il consiglio comunale si riunisce, nei casi previsti dalla leg-
ge, anche su iniziativa del prefetto.

Art. 17
Notifica dell’avviso di convocazione

1. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno e il testo 
della proposta di delibera, è notificato al domicilio del consiglie-
re nel rispetto dei seguenti termini:

a) almeno 120 ore consecutive precedenti l’ora in cui la se-
duta è convocata, a prescindere dalla presenza di even-
tuali giorni festivi o feriali non lavorativi;

b) almeno 24 ore consecutive precedenti l’ora in cui la sedu-
ta è convocata, nel caso d’urgenza o per oggetti urgenti 
da trattarsi in aggiunta all’ordine del giorno.

2. In alternativa alla notifica di cui al comma 1, l’avviso di con-
vocazione può essere trasmesso mediante mezzi telematici ove 
consentito dal consigliere interessato (via pec, fax e, e nei casi di 
urgenza, anche via SMS e messaggistica in genere).

3. Contemporaneamente alla notifica ai consiglieri, l’avviso 
di convocazione, con l’ordine del giorno, è pubblicato all’albo 
pretorio del comune. 

4. La notifica viene effettuata a mezzo di messo comunale o 
di altro dipendente all’uopo incaricato dal sindaco.

2  Ai sensi dell’art. 37 del TUEL, pari a nove componenti e si computa anche il 
Sindaco.

3  Ai sensi dell’art. 37 del TUEL, pari a tre componenti, senza computare il Sindaco.

5. Gli atti relativi alle proposte di deliberazioni devono essere 
depositati, salvo i casi d’urgenza, contestualmente alla convo-
cazione del consiglio.

6. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità e la tipo-
logia dei documenti da recapitare ai consiglieri in occasione 
della convocazione delle sedute consiliari.

Art. 18
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regola-
mento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri asse-
gnati computando a tal fine anche il sindaco; il regolamento 
prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e la di-
scussione delle proposte.

2. Indipendentemente dall’ordine del giorno, in prima convo-
cazione, la seduta è valida quando sono presenti almeno set-
te consiglieri4, senza computare a tal fine il sindaco; mentre in 
seconda convocazione o nelle successive, la seduta è valida 
quando sono presenti almeno sei consiglieri, senza computare 
a tal fine il sindaco.

3. Il consiglio non può deliberare in seconda o successiva 
convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno 
della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato 
dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo prece-
dente e non intervengano alla seduta i consiglieri nel numero 
previsto dal regolamento di cui al comma 1.

4. Sono considerati assenti, ai fini del computo per la validità 
dell’adunanza: 

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) i consiglieri che escono dall’aula prima della votazione.

Art. 19 
Numero per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggio-
ranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una 
maggioranza qualificata.

2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votan-
ti i consiglieri che si astengono.

3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere di-
chiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti5, computando a tal fine anche 
il sindaco.

Art. 20
Astensione obbligatoria dei Consiglieri

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla di-
scussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri 
o di loro parenti o affini fino al quarto grado; l’obbligo di asten-
sione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista 
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deli-
berazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini 
fino al quarto grado.

2. L’astensione di cui al comma precedente comporta l’ab-
bandono dell’aula consiliare, compreso lo spazio riservato al 
pubblico.

Art. 21
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. 
2. Il regolamento del consiglio stabilisce i casi in cui il con-

siglio si riunisce in seduta segreta, in relazione all’esigenza di 
salvaguardare l’ordine pubblico o la riservatezza di persone o 
gruppi.

Art. 22
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

4  Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del TUEL il numero legale per la validità delle se-
dute deve essere almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il 
Sindaco, cioè n° 6 consiglieri (arrotondato).

5  Ai sensi dell’art. 37 del TUEL, pari a nove componenti e si computa anche il 
sindaco.
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2. Il regolamento del consiglio stabilisce i casi in cui il consi-
glio vota a scrutinio segreto.

Art. 23
Regolamento del consiglio

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamen-
to del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento 
approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri6 assegnati al 
Comune.

Sezione 3a
Commissioni consiliari

Art. 24
Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce almeno tre commissioni 
permanenti, elette nel proprio seno con criterio proporzionale e 
rappresentativo.

2. Le commissioni stesse hanno compiti di supporto dell’attivi-
tà del consiglio comunale ed adempiono, senza potere delibe-
rativo, le funzioni di indirizzo politico - amministrativo e di control-
lo generale dell’attività del Comune e degli enti ed aziende da 
esso dipendenti.

3. Il regolamento del consiglio stabilisce il numero di tali com-
missioni, i loro ambiti di competenza per materie, le norme di 
funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. La prima commissione dovrà occuparsi degli affari econo-
mici, della gestione del bilancio e suo controllo e degli affari ge-
nerali del Comune; la seconda degli affari relativi alla gestione 
del territorio e la terza degli affari sociali e relativi alla persona.

5. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito di pro-
pria competenza, hanno il diritto di ottenere dagli uffici, dalla 
giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Co-
mune notizie, informazioni, dati, atti ed audizione dei dirigenti 
o responsabili degli uffici e dei servizi, anche ai fini di vigilanza 
sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’amministrazione 
comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comu-
nale. Alle richieste delle commissioni non può essere opposto il 
segreto d’ufficio, salvo i casi previsti dalla legge.

6. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di 
chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli 
assessori.

7. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono va-
lide indipendentemente dal numero dei commissari presenti.

8. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti7, può 
deliberare l’istituzione di commissioni consiliari con funzioni di 
controllo e di garanzia, presiedute da esponenti dell’opposizio-
ne e disciplinate dal regolamento del consiglio.

Art. 25 
Commissioni speciali

1. Il consiglio, quando la gravità o specificità o complessità 
del caso lo richieda, può anche provvedere all’istituzione di 
commissioni speciali, sempre con il criterio della proporzionalità. 
La deliberazione di istituzione dovrà stabilire, oltre alle finalità e 
composizione, anche il termine di scadenza.

2. In seno alle commissioni speciali, la Giunta comunale è 
rappresentata dal sindaco o da un assessore dallo stesso de-
legato; i capigruppo consiliari possono designare, in rappresen-
tanza del proprio gruppo, anche soggetti esterni al consiglio 
comunale.

Art. 26
Commissioni tecnico-consultive

1. Al fine di apportare all’amministrazione del comune le 
competenze acquisite dalle associazioni nei diversi settori d’in-
teresse comunitario, favorendo la loro partecipazione e valoriz-
zandone la presenza, il consiglio comunale istituisce e disciplina 
commissioni di carattere tecnico-consultivo per materie specifi-
che, nelle quali è assicurata congrua rappresentanza alle asso-

6  Ai sensi dell’art. 37 del TUEL e art. 2, comma 184, della legge 191/2009, pari a 
nove componenti e si computa anche il sindaco.

7  Ai sensi dell’art. 37 del TUEL e art. 2, comma 184, della legge 191/2009, pari a 
nove componenti e si computa anche il sindaco.

ciazioni interessate operanti nel territorio, nonché a enti portatori 
di interessi diffusi.

2. Dette commissioni hanno funzioni di supporto per il sinda-
co, la giunta comunale, i singoli assessori e il consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale, contemporaneamente all’istituzione 
delle commissioni, provvede alla nomina dei propri rappresen-
tanti e affida alla giunta comunale la selezione delle associa-
zioni e degli enti sulla base della maggiore aderenza delle loro 
finalità con le attribuzioni delle commissioni stesse.

4. Le associazioni e gli enti selezionati designano i propri rap-
presentanti la cui nomina viene formalizzata con atto del sindaco.

5. I rappresentanti delle associazioni e degli enti portatori di 
interessi diffusi sono di regola in misura prevalente rispetto ai rap-
presentanti designati dal consiglio comunale.

6. Resta fermo l’obbligo di istituire le commissioni previste e 
regolamentate per legge.

Capo III
gIunta Comunale

Sezione 1a 
Nomina

Art. 27 
Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la pre-
siede, e da un massimo di cinque assessori, compreso il vicesin-
daco8, nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra 
donne e uomini garantendo che nessuno dei sessi sia rappre-
sentato in misura inferiore al 40%9.

2. In caso di assenza del sindaco presiede il vicesindaco.

Art. 28 
Nomina dei componenti della giunta

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vice-
sindaco, anche al di fuori dei componenti il consiglio, purché 
in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleg-
gibilità alla carica di consigliere, e ne dà comunicazione nella 
prima seduta del consiglio comunale successiva alla elezione 
unitamente alla presentazione delle linee programmatiche rela-
tive alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 29
Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla 

carica di Sindaco e di Assessore
1. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibili-

tà alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte contemporaneamente della giunta 

comunale, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di pri-
mo grado, adottanti ed adottati.

Art. 30 
Durata

1. La Giunta rimane in carica fino all’elezione del nuovo 
sindaco.

2. La cessazione del sindaco dalla carica comporta comun-
que la decadenza della giunta, con effetto dalla elezione del 
nuovo sindaco.

3. Il voto contrario del consiglio su una proposta della giunta 
non comporta le dimissioni della stessa.

4. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica e il consiglio 
viene sciolto in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, 
secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 31 
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, 
decadenza, morte.

8  Ai sensi dell’art. 47 del TUEL, il numero massimo degli assessori è pari a cin-
que cioè pari ad un quarto dei consiglieri assegnati al Comune (vedi leg-
ge 191/2009, art. 2, comma 185).

9  Ai sensi della legge 10/4/1991 n. 125 e dell’art. 1, comma 137, della leg-
ge 56/2014 (c.d. Legge Delrio).
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2. Le dimissioni vanno presentate per iscritto e hanno effica-
cia immediata.

3. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono pro-
nunciate del sindaco, che ne dà motivata comunicazione al 
consiglio.

Sezione 2a
Attribuzioni e funzionamento

Art. 32
Attribuzioni

1. La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comu-

ne e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che 
non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo sta-
tuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario 
generale, dei dirigenti o dei responsabili dei servizi o degli uffici.

3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei con-
fronti del consiglio comunale.

4. La Giunta collabora con il sindaco nell’attuazione degli 
indirizzi generali deliberati dal consiglio e riferisce al consiglio, 
con periodicità almeno annuale, sull’attività svolta, in relazione 
al conseguimento degli obiettivi e all’attuazione dei programmi 
nonché sulla situazione generale della comunità.

5. La giunta adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffi-
ci e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 33
Adunanza e deliberazioni

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
2. La giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei 

membri in carica, computando a tal fine anche il sindaco e a 
maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamen-

te eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei compo-
nenti, computando a tal fine anche il sindaco.

5. La giunta provvede con propria deliberazione a regola-
mentare le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto con-
nesso al suo funzionamento.

6. In assenza del regolamento di cui al precedente comma, 
le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta so-
no dalla stessa stabilite in modo informale.

Capo Iv
sIndaCo

Sezione 1a 
Sindaco, quale capo dell’amministrazione

Art. 34
Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell’amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni 

attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente il 

sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 35 
Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell’Amministrazione 
comunale:

a) convoca e presiede la giunta comunale, ne fissa l’ordine 
del giorno e ne determina il giorno dell’adunanza;

b) assicura l’unità d’indirizzo della giunta comunale, promuo-
vendo e coordinando l’attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici co-
munali e all’esecuzione degli atti;

d) assicura il raccordo fra l’attività degli organi direttivi e la 
gestione amministrativa; 

e) indice i referendum di cui al successivo articolo 65;

f) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regio-
nali attribuite o delegate al Comune;

g) assicura l’osservanza dei regolamenti;
h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui 

all’art. 34 del T.U.E.L.;
i) rappresenta legalmente il comune, anche in giudizio, salvo 

quanto disposto dal successivo art. 42; 
j) esercita le funzioni quale autorità locale nelle materie pre-

viste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, 
adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emer-
genze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusiva-
mente locale; 

k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente sta-
tuto e dalle leggi. 

Art. 36 
Delegazioni del Sindaco

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assesso-
re, denominato vicesindaco, con delega a sostituirlo in caso di 
assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del 
vicesindaco, gli assessori sostituiscono il sindaco, secondo l’ordi-
ne di anzianità in relazione all’età.

2. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, 
ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi 
di materie e con delega a firmare atti anche a rilevanza esterna, 
ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge o dal 
presente statuto agli organi burocratici.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il sin-
daco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spet-
tano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la 
gestione amministrativa attribuita agli organi burocratici.

4. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle 
funzioni di ogni assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno, 
per motivi di coordinamento e di funzionalità.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai prece-
denti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al 
consiglio.

6. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono re-
sponsabili di fronte al Sindaco, secondo quanto disposto dal 
presente statuto.

7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, deposita-
no la firma presso l’Ufficio Territoriale del Governo per eventuali 
legalizzazioni.

8. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può dele-
gare a uno o più consiglieri l’esercizio di funzioni amministrative 
di sua competenza, inerenti a specifiche attività o servizi.

Sezione 2a 
Sindaco quale ufficiale di Governo

Art. 37
Potere di ordinanza del sindaco quale ufficiale di Governo
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo o, in caso di assenza 

o impedimento, il vicesindaco, adotta, con atto motivato e nel 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provve-
dimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza dei 
cittadini.

2. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è 
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’or-
dine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli 
interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui 
fossero incorsi.

Art. 38 
Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

1.Il sindaco, quale ufficiale del Governo o, in caso di assenza 
o impedimento, il vicesindaco, sovrintende: 

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed 
agli adempimenti a lui demandati dalle leggi in materia 
elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e 
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
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c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di poli-
zia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza 
e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai 
compiti di cui al precedente comma è tenuto a rimborsare al 
Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente 
inviato dal prefetto per l’inadempimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie previste dal primo comma e nei servizi di 
competenza statale gestiti dal Comune, il sindaco, previa co-
municazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle relative 
funzioni ai consiglieri comunali. 

TITOLO II 
ORGANI BUROCRATICI

Capo I 
segretarIo 

Art. 39 
Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario 
comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi.

Art. 40
Funzioni del Segretario

1. Il segretario svolge i compiti che gli sono assegnati dalla 
legge ed in particolare:

a) collabora e svolge funzioni di assistenza giuridico ammini-
strativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statu-
to ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisten-
za alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

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

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai 
regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività.

Art. 41
Vicesegretario

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può 
prevedere, disciplinandone le modalità della nomina, un vicese-
gretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario.

2. Il vicesegretario coadiuva il segretario nell’esercizio delle 
funzioni di cui all’art. 40 e lo sostituisce nei casi di vacanza, as-
senza o impedimento.

Capo II 
funzIonI dIrezIonalI

Art. 42
Direzione

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di-
sciplina lo stato giuridico dei dirigenti o dei responsabili dei ser-
vizi e degli uffici, prevedendone in particolare:

a) le competenze;
b) il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi delibe-

rativi del comune;
c) le modalità dell’attività di coordinamento con il segretario 

comunale.
2. Nell’attribuzione delle competenze ai dirigenti o ai respon-

sabili di settore è da osservarsi il principio della distinzione tra 
funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spetta 
ai dirigenti o ai responsabili di settore la direzione degli uffici e 
dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dal presente sta-
tuto e dai regolamenti e spettano agli organi politici poteri di 
indirizzo e di controllo.

3. Spetta agli organi politici definire gli obiettivi programmati-
ci, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti 
direttive generali e verificare i relativi risultati; agli organi buro-
cratici spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità 
preventivamente stabilite.

4. Spettano comunque ai responsabili degli uffici e dei servizi 
tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ammi-
nistrazione verso l’esterno, che la legge e il presente statuto espres-
samente non riservano agli organi di governo del Comune, al se-
gretario comunale o al direttore generale tra i quali in particolare:

a) istruttoria ed emanazione di provvedimenti in esecuzione 
di deliberazioni, contratti o convenzioni adottati dagli orga-
ni competenti;

b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; 
d) la stipulazione dei contratti;
e) l’adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’as-

sunzione di impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni;
f) l’adozione degli atti di amministrazione e di gestione del 

personale;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimen-

to e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché 
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e 
regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abu-
sivismo edilizio e paesaggistico-ambientali;

h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 
il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, an-
che di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeter-
minati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indi-
rizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, or-
dinanze normali, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 
conoscenza;

j) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in 
base a questi, delegati dal sindaco.

Art. 43 
Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze co-
munali sono punite con l’ammenda fino a euro cinquecento o 
con sanzioni amministrative le cui entità e modalità sono stabili-
te dai regolamenti.

Art. 44
Incarichi a contratto

1. Il Comune, in assenza di professionalità analoghe presen-
ti all’interno, può procedere, nei limiti di legge, all’assunzione di 
dirigenti, di soggetti con alta specializzazione o di responsabili 
di uffici e di servizi, anche al di fuori della dotazione organica e 
secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento sull’or-
dinamento degli uffici e dei servizi, mediante contratti a tempo 
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con moti-
vata deliberazione della giunta, di diritto privato, fermi restando i 
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Per i posti di qualifica dirigenziale, i contratti a tempo deter-
minato non possono essere superiori al trenta per cento dei po-
sti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, 
comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti per 
la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto possono essere 
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo 
agli interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale 
e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico10.

3. L’assunzione non può avere durata superiore al mandato 
elettivo del sindaco in carica.

4. Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato è 
risolto in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, del-
la giunta o dell’assessore di riferimento o in caso di mancato 
raggiungimento al termine di ciascun esercizio finanziario degli 
obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per respon-
sabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disci-
plinati dai contratti collettivi di lavoro.

10  V. articolo 110 del TUEL 267/2000.
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Art. 45 
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può 
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professio-
nalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

2. Le convenzioni per il conferimento degli incarichi di col-
laborazione a soggetti estranee all’amministrazione devono 
stabilire:

• la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla 
durata del programma;

• i criteri per la determinazione del relativo trattamento eco-
nomico;

• la natura privatistica del rapporto.

Capo III
ordInamento deglI uffICI e deI servIzI 

Art. 46 
Organizzazione degli uffici e dei servizi 

1. La giunta disciplina, con appositi regolamenti, in conformi-
tà al presente statuto e ai criteri generali stabiliti dal consiglio, 
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi deve basar-
si su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestio-
ne e secondo i principi di professionalità e di responsabilità, al 
fine di garantire la qualità dei servizi a tutti i cittadini.

Capo Iv 
gestIone soCIale deI servIzI 

Art. 47
Gestione sociale dei servizi pubblici comunali

1. Nella gestione dei servizi pubblici comunali, quando la na-
tura del servizio ne consigli l’affidamento mediante concessione 
o convenzione, potrà essere data priorità alle organizzazioni del 
volontariato ed alle altre forme associative senza fini di lucro.

TITOLO III 
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I
ordInamento fInanzIarIo

Art. 48
Principi generali

1. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di 
autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare nell’ambito della legge di pote-
stà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e 
delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 49 
Finanze comunali

1. La finanza del comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazione ed imposte erariali e 

regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni 

in economia.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici co-

munali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubbli-
ci ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integra-
no la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici 
indispensabili.

Capo II
ContabIlItà Comunale

Art. 50
Regolamento di contabilità

1. Il consiglio comunale delibera il regolamento di contabilità.
2. Esso prevede norme per la rilevazione dei costi dei servizi 

e degli uffici e per la rendicontazione dei risultati economici e 
contabili della loro gestione.

Art. 51 
Bilancio di previsione

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al 
bilancio di previsione redatto in termini di competenza e, per il 
primo anno, di cassa, deliberato dal consiglio comunale osser-
vando i principi di competenza e di cassa, unità, annualità, uni-
versalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità 
e osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono es-
sere redatti in modo da consentirne la lettura per missioni, 
programmi.

3. Nel corso dell’esercizio, il bilancio di previsione può subire 
variazioni di competenza e di cassa sia in entrata che in spesa. 
Le variazioni sono di competenza dell’Organo consiliare salvo 
quelle:

 − non aventi natura discrezionale ma meramente applica-
tive delle decisioni del Consiglio che sono di competenza 
della Giunta comunale analiticamente elencate all’art. 
175, comma 5-bis, del TUEL;

 − di competenza dei Dirigenti o del Responsabile del servi-
zio finanziario, analiticamente elencate art. 175, comma 
5-quater, del TUEL.

4. In caso di urgenza, le variazioni possono essere adottate 
dalla Giunta comunale con deliberazione opportunamente e 
adeguatamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, 
da parte del Consiglio comunale entro i sessanta giorni succes-
sivi all’adozione e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in 
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

Art. 52
Rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economi-
ca e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilan-
cio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 
30 aprile dell’anno successivo.

Al rendiconto vengono allegati i documenti elencati 
all’art. 227 del TUEL e, in particolare:

a) la relazione illustrativa della giunta che esprime le valuta-
zioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risulta-
ti conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

b) la relazione dei revisori dei conti sullo schema di rendiconto;
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 

provenienza.

Art. 53
Bilancio consolidato

1. Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della ge-
stione dell’Ente locale e degli enti e società partecipate.

2. Il bilancio consolidato è predisposto secondo le modalità e 
gli schemi previsti dalla legge11. 

Art. 54 
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria ed è affidato mediante 
procedura ad evidenza pubblica ad uno dei soggetti indicati 
dall’art. 208 del TUEL.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla 
legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

11  D.lgs. n. 118/2011.
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Art. 55 
Controllo economico della gestione

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il 
regolamento dei controlli interni e il regolamento di contabilità 
stabiliscono le funzioni e le modalità del controllo di gestione, 
il quale deve essere rivolto al perfezionamento e al migliore co-
ordinamento dell’azione amministrativa, ai fini della efficienza e 
dell’efficacia dell’azione e dell’economicità della spesa pubbli-
ca comunale.

Capo III
gestIone del patrImonIo

Art. 56 
Amministrazione dei beni comunali

1. La giunta comunale sovrintende all’attività di conservazio-
ne e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso 
apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mo-
bili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, 
per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si 
verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di con-
tabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e de-
termina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento 
per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e servizi, 
l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nell’utilizzazione 
e conservazione dei beni dell’ente. Per i beni mobili tale respon-
sabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La disciplina degli alloggi facenti parte del patrimonio di-
sponibile comunale sarà approvata in via generale dal consi-
glio comunale, con particolare riferimento all’assegnazione, alla 
determinazione del canone, alla sua revisione e alle altre condi-
zioni contrattuali.

4. Il consiglio comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di 
lasciti o donazioni di beni immobili.

Capo Iv
ContrattI

Art. 57 
Regolamento per la disciplina dei contratti

1. Il consiglio comunale delibera il regolamento per la discipli-
na dei contratti del comune, attenendosi alle procedure previste 
dalla normativa dell’Unione europea recepita o comunque vi-
gente nell’ordinamento interno.

TITOLO IV
ORGANI, FUNZIONI ED INIZIATIVE DI CONTROLLO

Capo I
organI dI Controllo

Art. 58
Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due com-
ponenti, il collegio dei revisori, composto da tre membri, prescelti 
in conformità a quanto dispone l’art. 234 del T.U.E.L e con suc-
cessiva votazione ne elegge il presidente. 

2. I revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla data di 
esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibili-
tà della stessa, non sono revocabili, salvo inadempienza, e non 
possono svolgere l’incarico per più di due volte12.

Capo II 
funzIonI dI Controllo

Art. 59
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal col-
legio dei revisori, indicato nel precedente articolo.

2. Per l’esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di ac-
cesso agli atti e documenti del Comune di rilevanza contabile.

12  Ai sensi dell’art. 235 del TUEL.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale e 
le commissioni permanenti ed in particolare con quella prevista 
all’art. 24, 4° comma, dello statuto.

4. I revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del 
mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove 
riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisco-
no immediatamente al consiglio comunale, tramite il presidente 
del consiglio stesso, con contestuale denuncia ai competenti 
organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

PARTE II 
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I 
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Capo I
forme assoCIatIve

Art. 60 
Libertà delle forme associative

1. Il comune valorizza, quali espressioni essenziali della perso-
na umana e della comunità civile, le libere forme associative, 
e garantisce l’effettiva partecipazione all’attività amministrativa 
degli enti, organizzazioni del volontariato ed associazioni senza 
fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi, che 
ne facciano richiesta, rispettandone la libertà ed autonomia di 
forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di 
azione.

2. La valorizzazione potrà avvenire con contributi finanziari 
e/o concessioni in uso di locali pubblici, secondo le modalità 
previste da apposito regolamento.

3. La partecipazione avviene anche attraverso un’adeguata 
rappresentanza delle associazioni nelle commissioni consulti-
ve comunali, di cui al precedente art. 26, operanti nel settore di 
competenza.

Capo II
parteCIpazIone popolare

Art. 61 
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso 
dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per 
espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea 
e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del pre-
sidente dell’ente o dell’azienda, che ne vieti la divulgazione, 
qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riserva-
tezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio 
agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 62
Diritto all’informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso 
agli atti ed ai provvedimenti del comune o degli enti ed aziende 
dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel 
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il Comune garantisce l’informazione quando dovuta, nei 
modi e nelle forme di legge. Provvede altresì, anche in forma 
periodica e con propri mezzi, ad informare la popolazione sui 
principali problemi dell’amministrazione.

Art. 63 
Accesso civico

1. Chiunque, indipendente dalla titolarità di situazioni giu-
ridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e documenti 
detenuti dal Comune, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente 
indicati dalla legge.

2. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, 
al di fuori delle ipotesi previste dalla legge13, ove non adegua-
tamente motivato, costituiscono elemento di valutazione della 

13  Ad esempio difesa e interessi militari; sicurezza nazionale; politica e stabilità 
economico-finanziaria dello Stato; indagini su reati; attività ispettive; relazioni in-
ternazionali; atti che rechino pregiudizio ad interessi privati, libertà e segretezza 
della corrispondenza; protezione dei dati personali etc.(vedi articolo 5 bis d.lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii.).
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responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità 
per danno all’immagine del Comune di Dalmine e, comunque, 
elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retri-
buzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili.

Art. 64 
Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i residenti, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, 
hanno la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte diret-
te a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi 
comunitari. Sono legittimati a proporre istanze anche le persone 
minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presen-
tate alla segreteria del Comune ed indirizzate al sindaco. Le 
istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo 
chiaro ed inequivocabile l’oggetto della richiesta; devono esse-
re sottoscritte in modo leggibile e recare l’indicazione del reca-
pito dei sottoscrittori.

3. Sull’ammissibilità di esse dovrà esprimere giudizio il segreta-
rio del comune, sentiti, se del caso, i responsabili degli uffici e dei 
servizi di competenza.

4. Espresso il giudizio di ammissibilità, le istanze, le petizioni e le 
proposte verranno istruite secondo le modalità ed i termini previ-
sti per ogni procedimento amministrativo e quindi, nel caso non 
sussistano impedimenti di natura tecnica, contabile o di legitti-
mità, rimesse all’organo competente per la definitiva decisione.

5. L’esame e le risposte motivate a tali iniziative devono essere 
comunicati al primo dei sottoscrittori entro e non oltre 90 giorni 
dalla data di ricevimento, attestata dal protocollo. Tale termine 
potrà essere prorogato, previa comunicazione agli interessa-
ti, quando vi sia necessità di acquisire pareri da organi esterni 
all’ente.

6. La segreteria del comune provvederà alla raccolta delle 
istanze, petizioni e proposte, mediante l’inserzione per sunto in 
apposito registro cronologico, sul quale annoterà il corso, la de-
cisione e le comunicazioni per ognuna. Gli originali delle istanze, 
petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le 
vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può esse-
re richiesta la visione ed il rilascio di copie.

Art. 65
Referendum 

1. Il Comune promuove, attraverso referendum, la partecipa-
zione dei cittadini all’attività amministrativa. Il referendum può 
essere richiesto su materie di competenza locale.

2. Il referendum può essere promosso: 
a) dal consiglio comunale, con il voto favorevole di almeno 

dieci componenti, computando a tal fine anche il sindaco 
sentito il collegio di cui al successivo art. 66;

b) nel caso di referendum abrogativo, da elettori iscritti nelle 
liste elettorali del Comune, nelle forme previste dal succes-
sivo art. 66;

c) nel caso di referendum consultivo, da residenti che abbia-
no compiuto almeno il 16° anno di età.

3. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo: 
a) gli atti ed i provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, desi-

gnazioni e relative revoche e decadenze;
b) gli atti ed i provvedimenti concernenti il personale 

comunale;
c) i regolamenti interni per il funzionamento del consiglio 

comunale;
d) gli atti ed i provvedimenti inerenti l’applicazione di tributi e 

tariffe ed i piani finanziari;
e) gli atti ed i provvedimenti concernenti minoranze etniche e 

religiose;
f) i quesiti che sono stati già oggetto di consultazione refe-

rendaria nei 36 mesi precedenti la data in cui il referendum 
viene promosso;

g) gli atti e i provvedimenti che rientrano nelle competenze 
del segretario generale o dei responsabili degli uffici o dei 
servizi.

4. La richiesta di referendum non è ammessa nei primi sei 
mesi e negli ultimi sei mesi di durata in carica del consiglio 
comunale.

5. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo, 
oltre a quanto previsto nel comma 3, atti che coinvolgono diritti 
di terzi o che siano soggetti a procedure che garantiscano la 
partecipazione degli interessati.

6. L’atto abrogato non può essere riadottato se non siano tra-
scorsi almeno 36 mesi dalla data del referendum.

Art. 66
Procedimento referendario

1. La richiesta di referendum abrogativo o consultivo di inizia-
tiva popolare è sottoposta a giudizio preventivo di ammissibili-
tà: a tal fine deve essere presentata alla segreteria del comune, 
sottoscritta da almeno 80 elettori iscritti nelle liste elettorali del 
Comune, se abrogativo, o da almeno 80 residenti che abbiano 
compiuto almeno il 16° anno di età, se consultivo, con la chiara 
formulazione del quesito da sottoporre a referendum.

2. Se il giudizio di ammissibilità è positivo, i promotori - per l’ul-
teriore corso del referendum - devono raccogliere entro i tre mesi 
successivi almeno 600 firme di elettori del Comune, se abroga-
tivo, o almeno 600 firme di residenti che abbiano compiuto al-
meno il 16° anno di età, se consultivo, autenticate nelle forme 
di legge.

3. La verifica delle operazioni referendarie viene demandata 
ad apposito collegio composto:

a) da un soggetto esterno al Comune caratterizzato da indi-
pendenza, obiettività e serenità di giudizio;

b) dal presidente del consiglio comunale;
c) dal segretario generale del Comune.
4. Il componente esterno è nominato dal consiglio comunale, 

entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti, con il voto favo-
revole, in prima votazione, dei due terzi o, in seconda o succes-
siva votazione, della maggioranza assoluta dei consiglieri asse-
gnati14, computando a tal fine il sindaco. 

5. Detto collegio è chiamato a decidere:
a) sulla ammissibilità del referendum, per quanto riguarda la 

materia, la formulazione del quesito, che sarà la stessa che 
comparirà sulla scheda, entro 30 giorni dalla presentazio-
ne della proposta o dalla data di esecutività della delibe-
razione consiliare di cui all’art. 65, secondo comma 2, lett. 
a);

b) sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al precedente 
comma 2;

c) sulla data della consultazione, che dovrà aver luogo nella 
sola giornata di una domenica, non antecedente a giorni 
trenta e non posteriore a centottanta giorni dalle verifiche 
definitive;

d) sull’eventuale annullamento del referendum, a seguito di 
successiva deliberazione di accoglimento della proposta 
stessa.

6. Entro 15 giorni dalla decisione in ordine all’ammissibilità, il 
comitato promotore o il comitato contrario, se costituito, posso-
no con istanza motivata invitare il collegio al riesame della deci-
sione medesima; il collegio deve pronunciarsi entro i successivi 
quindici giorni.

7. In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno 
effettuati nello stesso giorno.

Art. 67
Effetti del Referendum

1. Hanno diritto di voto per il referendum abrogativo gli aventi 
diritto al voto per le elezioni comunali; hanno diritto di voto per il 
referendum consultivo i residenti che abbiano compiuto alme-
no il 16° anno di età.

2. Il referendum abrogativo ha validità se vota almeno il 50% 
più uno degli aventi diritto, mentre il referendum consultivo è va-
lido indipendentemente dal numero dei votanti.

3. Nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano 
la maggioranza dei votanti, il quesito referendario verrà sottopo-
sto al competente organo di governo, che dovrà pronunciarsi su 
di esso con deliberazione motivata entro 60 giorni dalla data di 
consultazione; qualora la competenza fosse della giunta, il sin-
daco prima deve riferirne al consiglio.

14 Ai sensi dell’art. 37 del TUEL due terzi corrispondono a undici componenti, 
mentre la maggioranza assoluta a nove componenti e si computa anche il 
Sindaco.
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4. L’indizione del referendum non comporta la sospensione 
dell’adozione o degli effetti dei provvedimenti relativi all’oggetto 
della consultazione.

5. Il risultato del referendum è vincolante solo se abrogativo.
6. Il consiglio comunale deve essere convocato per discutere 

sui risultati del referendum, indipendentemente dal numero dei 
votanti.

Art. 68
Disciplina del Referendum

1. Le norme per l’attuazione del referendum consultivo sono 
stabilite da apposito regolamento da approvarsi entro 180 gior-
ni dall’approvazione del presente statuto.

2. Il regolamento può prevedere la delega delle funzioni di 
autenticazione al personale dipendente del comune, ai sensi 
dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifi-
cazioni e integrazioni.

Art. 69
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le 
azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La giunta comunale, in base all’ordine emanato dal giu-
dice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione 
del Comune in giudizio nella persona del sindaco.

Capo III
parteCIpazIone ad attI Che InCIdono su posIzIonI gIurIdIChe soggettIve

Art. 70
Procedimento amministrativo

1. L’attività amministrativa del Comune è retta da criteri di 
equità, di trasparenza, di semplicità, di economicità, di efficacia 
e di pubblicità, in conformità alle disposizioni della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241 ed alle norme del presente statuto.

2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o priva-
ti, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 71 
Regolamento degli atti dell’amministrazione comunale

1. La partecipazione al procedimento amministrativo è disci-
plinata da apposito regolamento, in attuazione delle norme del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. In particolare detto regolamento dispone in merito:
a) alle modalità ed ai termini finali entro cui devono conclu-

dersi i singoli tipi di procedimento; 
b) ai termini intermedi entro cui il dirigente, ove esiste, o i re-

sponsabili degli uffici e dei servizi debbono far pervenire 
all’organo competente all’emanazione dell’atto la propo-
sta del provvedimento;

c) alle misure di semplificazione dei procedimenti, in attuazio-
ne delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alle 
conferenze dei servizi, alla accelerazione dei pareri e degli 
accertamenti tecnici, nonché all’autocertificazione ed al-
la presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini 
all’amministrazione comunale;

d) all’individuazione delle strutture organizzative per il ricevi-
mento del pubblico e per la visione degli atti dei procedi-
menti da parte degli interessati.

Capo Iv 
ConsIglI dI quartIere

Art. 72
Consigli di quartiere

1. I consigli di quartiere rappresentano il luogo istituzionale 
che realizza in via prioritaria la partecipazione dei cittadini alla 
vita della città e del quartiere.

2. Il consiglio di quartiere è rappresentato dal presidente.
3. L’istituzione dei consigli di quartiere è facoltativa.

Art. 73 
Elezione 

1. Il consiglio di quartiere è composto dai residenti del quar-
tiere che hanno compiuto almeno il 16° anno di età e dura in 
carica quanto il consiglio comunale. 

2. Le elezioni per il consiglio di quartiere avvengono contem-
poraneamente a quelle per il rinnovo del consiglio comunale, 
secondo il criterio proporzionale.

3. Sono elettori tutti i residenti del quartiere che abbiano com-
piuto almeno il 16° anno di età.

Art. 74
Funzioni

1. Il presidente del consiglio comunale trasmette ai consigli di 
quartiere, prima dell’iscrizione all’ordine del giorno del consiglio 
comunale, nei modi stabiliti dal regolamento, i documenti e gli 
schemi di delibera relativi a:

a) schema del bilancio di previsione e del rendiconto;
b) piano regolatore generale;
c) piani urbanistici di attuazione, riguardanti, anche parzial-

mente, il territorio del quartiere;
d) piani di sviluppo della viabilità e dei servizi di competenza 

comunale, piani di sviluppo e di adeguamento della rete 
di vendita e dei pubblici esercizi e loro varianti, riguardanti, 
anche parzialmente, il territorio del quartiere.

2. Nei modi stabiliti dal regolamento, il consiglio di quartiere 
può trasmettere al presidente del consiglio comunale un parere.

3. Il consiglio di quartiere ha la facoltà di chiedere l’intervento 
del sindaco e degli assessori alle proprie riunioni; se l’intervento 
non fosse possibile, il sindaco e gli assessori sono tenuti a rispon-
dere o a formulare i chiarimenti per iscritto.

Art. 75
Finanziamento 

1. Ai consigli di quartiere è assicurato annualmente un fondo 
globale di competenza, iscritto nel bilancio di previsione, propor-
zionale alla popolazione residente e per il 50 % ad una parte 
fissa uguale per tutti i quartieri.

Art. 76
Regolamento 

1. L’elezione, la composizione e il funzionamento, per quanto 
non disposto dallo statuto, è stabilito da apposito regolamento 
approvato dal consiglio comunale ed, eventualmente, dal rego-
lamento approvato dal singolo consiglio di quartiere.

Capo v 
ConsIglIo delle donne

Art. 77
Consiglio delle donne

1. Al fine di favorire la partecipazione delle donne alla vita 
amministrativa e promuovere azioni positive volte alla rimozione 
degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari op-
portunità, è istituito il consiglio delle donne, il cui funzionamento 
è disciplinato con le modalità di cui all’apposito regolamento.

2. Il consiglio delle donne è un organismo partecipativo di 
promozione, incentivazione e proposta in merito alle politiche 
amministrative e specialmente a quelle iniziative che hanno atti-
nenza con i problemi e le tematiche delle donne.

3. Il consiglio delle donne è composto dalle elette nel consi-
glio comunale e nei comitati di quartiere, nonché da una rap-
presentante dei gruppi, delle associazioni e delle organizzazioni, 
effettivamente operanti sul territorio cittadino, che si occupano 
delle tematiche e delle problematiche delle donne.

4. L’istituzione del consiglio delle donne è facoltativa.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 78
Modalità di revisione dello statuto

1. Le revisioni dello statuto sono approvate dal consiglio co-
munale, con le modalità di cui all’art. 6, comma 4 del T.U.E.L.
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2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio 
comunale non può essere riproposta se non siano trascorsi due 
anni dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha 
validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuo-
vo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal 
giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 79 
Disposizioni transitorie e finali

1. È abrogato lo Statuto comunale approvato con le delibera-
zioni consiliari n. 37 del 04 aprile 2002 e n. 42 del 26 aprile 2002.

2. Il presente statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione all’Albo pretorio.
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Capo I
prInCIpI fondamentalI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede 
del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizza-
tiva ed amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finan-
ziaria nell’ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e 
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite-
gli con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di 
sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attra-
verso le attività che possono essere adeguatamente esercita-
te dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni 
sociali.

Art. 2
Il territorio la sede lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17,08;
2. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo di 

Torre de’ Picenardi e dalle seguenti frazioni: San Lorenzo Picenar-
di, Pozzo Baronzio, Canove de’ Biazzi, Ca’ de’ Caggi.

3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modifi-
cata con legge della Regione, a condizione che la popolazione 
interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante 
referendum consultivo.

4. La sede del Comune è fissata in P.zza Roma n. 1; presso di 
essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze partico-
lari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

5. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comu-
ne sono quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
del 09/01/67.

6. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previ-
sti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella 
sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3
I principi di azione, di libertà, di eguaglianza,

di solidarietà, di giustizia, di associazione
1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di 

eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzio-
ne e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organiz-
zazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazio-
ni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il 
libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni 
della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni 
democratiche.

4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli 
organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed isti-
tuzioni da esso dipendenti, in conformità delle norme in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di 
handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi 
pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro in-
tegrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali 
mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Capo II
funzIonI, CompItI e programmazIone

Art. 4
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipua-
mente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comu-
nità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispetti-
ve competenze.

2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali 
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione 
con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5
I compiti del Comune per i servizi 

di competenza statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato 

civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale uffi-

ciale di governo ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/00.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi 

di competenza statale affidate con legge, la quale regola an-
che i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6
La programmazione

1. I Comune assume la politica di programmazione coordi-
nata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali 
come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla 
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la parte-
cipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7
I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comu-
ne, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità 
alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad 
adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei prin-
cipi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e 
l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni 
dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati 
dallo Statuto.

3. I regolamenti, dopo l’esecutività del provvedimento di ado-
zione, sono pubblicati per 15 giorni all’albo comunale ed entra-
no in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

Capo III
parteCIpazIone, dIrIttI deI CIttadInI,

azIone popolare, volontarIato

Art. 8
Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cit-
tadini, sia per l’intrinseco valore democratico della stessa, sia al 
fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:
a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all’infor-

mazione e all’accesso ai provvedimenti amministrativi;
b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedi-

menti relativi all’adozione di atti che incidano su situazioni 
giuridiche soggettive, nell’osservanza dei principi stabiliti 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241;

c) valorizza libere forme associative e di volontariato;
d) promuove organismi di partecipazione popolare.
e) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica loca-

le dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolar-
mente soggiornanti.

Art. 9
Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministra-
tiva e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le 
modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione in-
formazioni sull’attività svolta ed in particolare sul funzionamento 
dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle carat-
teristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l’informazione 
sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame 
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delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e 
completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di ac-
cedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai 
provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il regolamento disciplina l’accesso da parte degli Enti, delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture 
ed ai servizi comunali.

Art. 10
Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazione giuridiche soggettive il Co-
mune comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destina-
to a produrre effetti diretti.

2. L’avvio del procedimento amministrativo viene altresì co-
municato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o priva-
ti, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di: 

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
b) presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministra-

zione ha l’obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel 

caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e 
di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ra-
gioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeri-
tà nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell’Ammini-
strazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative 
idonee a garantire l’applicazione delle suddette disposizioni.

7. Il Comune in conformità al d.lgs. n. 196/2003, garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei di-
ritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle per-
sone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla 
identità personale.

8. Le Associazioni di protezione ambientale, di cui all’art. n. 13 
della legge n. 349/86 possono proporre le azioni di competenza 
del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti al 
danno ambientale.

9. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente so-
stituito e le spese processuali sono liquidate in favore o carico 
dell’associazione.

Art. 11
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svol-
te dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi del d.lgs. 
n. 196/2006, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente 
o associazione. Il Comune promuove altresì forme di volontaria-
to per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al 
miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, 
in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, 
nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autono-
mia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi secon-
do le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento;

b) il diritto di essere consultate prima dell’adozione di prov-
vedimenti di competenza del Consiglio comunale, che ri-
guardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può 
erogare contributi economici, può inoltre concedere l’uso di lo-
cali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e 
di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevola-
zioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa.
Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento del-
le strutture, beni, servizi dell’ente sono stabilite in apposito re-
golamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari 
opportunità.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle 
agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono 

inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e 
dell’atto costitutivo.

5. Sull’accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando 
specifico atto deliberativo, la Giunta comunale, sentito il parere 
della Conferenza dei Capi gruppo.

6. Copia delle deliberazioni suddette corredate dal parere 
espresso dalla Conferenza dei Capigruppo, sono trasmesse al 
Difensore Civico.

Art. 12
Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuo-
vere la partecipazione popolare. 

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee 
popolari-generali o limitate a specifiche categorie di cittadini tra 
le quali quelle di cui alla lettera e) comma 2 del precedente 
art. 8 per discutere temi di particolare importanza o istituendo 
organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti: 
a) per materie ed attività specifiche;
b) su base territoriale: Comitati di Frazione.
4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività spe-

cifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del 
Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabilisca-
no composizione, compiti e durata.

5. I Comitati di Frazione possono essere istituiti, mediante ado-
zione di apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al successivo articolo 13

Art. 13
Comitati di Frazione

1. I Comitati di Frazione possono essere costituiti solo nei cen-
tri abitati separati dal capoluogo, con popolazione superiore a 
100 abitanti.

2. Ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:
a) espressione di pareri -da richiedersi obbligatoriamente pri-

ma dell’adozione dei relativi atti amministrativi- sul bilancio 
di previsione e la realizzazione di opere pubbliche o servizi 
interessanti la Frazione;

b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i pro-
blemi della Frazione. 

3. Il Regolamento dei Comitati di Frazione ne stabilisce:
a) i confini territoriali;
b) il numero di componenti - compreso tra un minimo di tre 

e un massimo di sette- e le modalità per la loro elezione o 
nomina;

c) le modalità per l’elezione del Presidente;
d) le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;
e) la durata.
4. La funzione di Presidente o componente del Comitato di 

Frazione è gratuita.

Art. 14
Iniziativa popolare: Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, 
petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, 
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere 
sottoscritte.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per 
iscritto alle stesse, entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Delle istanze, petizioni, proposte - e delle relative risposte 
- è inviata copia, a cura del Segretario comunale, al Difensore 
Civico.

Art. 15
Referendum

1. Al fine di conoscere l’opinione della cittadinanza su argo-
menti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune 
e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referen-
dum consultivi.
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2. È consentito indire referendum abrogativi per deliberare 
l’abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emana-
te dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto 
generale. La proposta di abrogazione o di revoca si intende ap-
provata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli 
aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamen-
te espressi.

3. È pure consentito indire referendum per deliberare l’inseri-
mento nell’ordinamento comunale di nuove norme regolamen-
tari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali non com-
portanti spese. Qualora la proposta comportasse l’abrogazione 
di norme comunali o atti generali esistenti, essi devono essere 
puntualmente indicati. La proposta sottoposta al referendum si 
intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggio-
ranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei 
voti validamente espressi.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa referenda-
ria le seguenti materie:

 − Revisione dello Statuto comunale, fatta salva la possibilità 
di effettuare referendum consultivi in materia di fusione per 
incorporazione comunale;

 − Tributi, bilancio e tariffe comunali;
 − Urbanistica;
 − Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.

5. I referendum sono indetti su richiesta:
a) del Consiglio comunale, mediante delibera approvata a 

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b) di n. 250 cittadini, residenti nel Comune aventi diritto di vo-

to o di stranieri in possesso di regolare permesso di sog-
giorno residenti nel Comune in caso di referendum consul-
tivo e di n. 400 cittadini in caso di referendum abrogativo o 
propositivo.

6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comuna-
le deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri 
assegnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazio-
ne letterale del quesito.

7. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una 
Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla 
Giunta sentita la conferenza dei Capigruppo, affinchè esprima 
parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

8. La mozione corredata dal parere suddetto, è iscritta all’or-
dine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dal rice-
vimento in Comune.

9. La raccolta di firme deve essere conclusa entro e non oltre 
le ore 12.00 del centoventesimo giorno decorrente dal deposi-
to del quesito referendario presso la Segreteria Comunale. La 
richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inol-
trata al Sindaco e deve essere corredata da:

a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
b) l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a 

referendum;
c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle for-

me di legge.
d) Che le firme siano state raccolte nei tempi previsti dal 

1 comma; 
10. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referen-

dum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni, il 
numero di firme valide.

11. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta di 
referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla 
Commissione dei tre esperti di cui al precedente comma 7, pre-
viamente nominata dalla Giunta, affinchè esprima parere, entro 
20 giorni dal ricevimento degli atti, circa l’ammissibilità del refe-
rendum stesso.

12. L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popo-
lare è pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione 
di specifica deliberazione, sulla base dell’attestazione del Segre-
tario di cui al comma 10 e del parere espresso dalla suddetta 
Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento del parere della 
Commissione degli esperti.

13. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può esse-
re respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) insufficenza del numero di firme valide;
b) incompetenza comunale in materia;

d) in quanto concernente materie di cui al precedente com-
ma 4;

c) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
14. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comu-

nale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla 
Giunta comunale, la data di effettuazione è stabilita dalla Giun-
ta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data 
di esecutività della deliberazione, e comunque le votazioni non 
possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, 
provinciali, comunali e circoscrizionali.

15. Hanno diritto a partecipare alle votazioni del referendum 
tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si 
svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.

16. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, 
per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

17. All’onere finanziario per le spese comportate dal referen-
dum l’Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari 
di bilancio.

18. Per i referendum consultivi in materia di fusione per incor-
porazione comunale si applicano le norme statali e regionali 
vigenti: in particolare, l’effettuazione è deliberata dal Consiglio 
comunale, gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle 
liste valide per le elezioni regionali, è prevista la convocazione 
degli elettori iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) 
secondo le modalità previste dalla normativa statale e, ai fini 
della validità del referendum, non è richiesta la partecipazione 
al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 16
Il Difensore Civico

1. Il Comune può istituire con propria deliberazione la figura 
del Difensore Civico al fine della garanzia dell’imparzialità e del 
buon andamento dell’Amministrazione stessa.

2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche 
su istanza dei cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzio-
ni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei 
cittadini. Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo 
nell’ipotesi prevista dall’art. 127 del d.lgs. n. 267/00

3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti 
dall’ art. 36 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale -a mag-
gioranza assoluta dei componenti assegnati- tra i cittadini italia-
ni di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 
anni e non superato i 70 anni. Esso può anche essere istituito in 
forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia.

5. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli inca-
richi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in 
qualsiasi Ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dal-
la legge per i componenti il Consiglio comunale che lo elegge.

6. Il Difensore Civico resta in carica quanto il Consiglio che lo 
ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all’ insediamento del 
successore; può essere revocato da parte del Consiglio comu-
nale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati; 
può essere rieletto ma per non più di una volta.

7. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la fi-
gura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

8. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a dispo-
sizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo 
parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

8 bis. Il Difensore Civico può chiedere al Comune di eliminare 
presunti vizi di legittimità riguardanti deliberazioni della Giunta o 
del Consiglio comunale.

9. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i docu-
menti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne 
copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed 
uffici comunali è comunque il Segretario comunale.

10. Il Difensore Civico presenta al Sindaco - entro il 31 gen-
naio di ogni anno - una relazione illustrativa dell’attività svolta 
nell’anno precedente e le proprie eventuali proposte per la ri-
mozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene 
pubblicizzata mediante affissione all’albo pretorio ed invio a tutti 
i Consiglieri Comunali.

11. La funzione del Difensore Civico è gratuita.
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Capo Iv
le attrIbuzIonI deglI organI

Art. 17
Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune, in conformità al d.lgs. 
n. 267/00 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali:

a) il Consiglio comunale;
b) la Giunta comunale;
c) il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è organo d’ indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo.
3. La Giunta comunale è organo di attuazione degli indirizzi 

generali di governo e collabora con il Sindaco nel governo del 
Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

4. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 
Comune. È il legale rappresentante dell’Ente. È capo dell’Am-
ministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza 
statale.

5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, 
il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della 
elezione, nonché la loro posizione giuridica sono regolati dalla 
legge.

6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vie-
tato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla 
vigilanza del Comune.

Art. 18
Il Consiglio comunale: poteri

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, 
sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di go-
verno del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandate-
gli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai 
Regolamenti.

3. L’ esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può 
essere delegato.

4. La Presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco. In 
caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice-
sindaco ovvero, nel caso in cui questo non fosse Consigliere Co-
munale, dal consigliere che ha avuto il maggior numero di voti. 

Art. 19
Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti 
fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leg-
gi statali e regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell’Ente:
1 - Statuto
2 - istituzione degli organismi di partecipazione, loro com-

piti e norme di funzionamento
3 - convalida dei Consiglieri eletti
4 - costituzione delle Commissioni di indagine sulla attività 

dell’Amministrazione
5 - costituzione delle Commissioni consiliari

b) Esplicazione dell’autonomia giuridica:
1 - Regolamenti comunali con esclusione di quelli la cui 

adozione la legge riserva ad altro organo
2 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 

e dei servizi
3 - istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote.
4 - elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell’attività:
1 - indirizzi generali di governo 
2 - relazioni previsionali e programmatiche
3 - programmi triennali ed elenco annuale dei lavori 

pubblici
4 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
5 - piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e 

piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per 

l’attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai 
piani ed ai programmi

6 - pareri sulle dette materie 
7 - gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e 

dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza

d) Organizzazione interna dell’Ente:
1 - criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
2 - assunzione diretta dei pubblici servizi
3 - concessione dei pubblici servizi
4 - costituzione di Istituzioni
5 - costituzione di aziende speciali e loro statuti
6 - indirizzi operativi per le aziende e Istituzioni
7 - costituzione di società per azioni o a responsabilità 

limitata
8 - regolamenti di organizzazione
9 - affidamento a terzi di attività o servizi mediante 

convenzione
e) Organizzazione esterna dell’Ente:

1 - le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti 
pubblici

2 - costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme 
associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed ac-
cordi di programma

3 - definizione degli indirizzi per le nomine e le designazio-
ni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende 
ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del 
Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria: 
1 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative per-

mute, gli appalti e le concessioni non previste espres-
samente in atti fondamentali del Consiglio o che non 
ne costituiscano mera esecuzione e che comunque 
non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni 
e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o 
di altri funzionari

2 - la partecipazione a società di capitali
3 - la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali 

del Consiglio
4 - l’emissione dei prestiti obbligazionari
5 - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi suc-

cessivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili 
e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a 
carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:
1 - nei termini e con le modalità previste dal Regolamento 

di contabilità partecipa alla definizione, all’adegua-
mento ed esercita il controllo periodico dello stato di 
attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei 
rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardan-
ti i programmi stessi

2 - elezione del Revisore del Conto.

Art. 20
Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi con-
siliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché 
la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative 
attribuzioni.

Art. 21
Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite 
commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione non-
ché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, 
secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizio-
ne, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le 
attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in 
modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun 
gruppo.
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4. Il Regolamento può prevedere altresì l’istituzione di com-
missioni temporanee o speciali.

5. È attribuita alle opposizioni la presidenza della commis-
sione consigliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio 
comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di ga-
ranzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del 
presidente.

Art. 22
Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del Comune, nonché dalle sue aziende, Istituzioni o Enti dipen-
denti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché 
tutti gli atti pubblici utili all’ espletamento del proprio mandato. 
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati 
dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, 
diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni 
altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da 
esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità 
della presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché 
della eventuale votazione delle mozioni, sono definite dal Rego-
lamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richie-
dere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indi-
cando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non 
superiore a 20 giorni inserendo all’ ordine del giorno le questioni 
richieste.

5. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da 
apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contem-
po indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in 
conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 23
Dimissioni, surrogazione e supplenza  

dei Consiglieri comunali
1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato 

rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, 
è attribuito al candidato che nella medesima lista segue im-
mediatamente l’ ultimo eletto e sino all’esaurimento della lista 
stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altre-
sì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal 
Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte im-
mediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d’ atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non 
oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri di-
missionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di pre-
sentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa 
luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba 
procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 
lettera b) n. 3 del d.lgs. n. 267/00.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi 
dell’art. 59 del d. lgs. n. 267/00, il Consiglio, nella prima adunan-
za successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, 
procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza 
per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della 
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di 
voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensio-
ne. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga-
zione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 24
Decadenza

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si 
accerti l’esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleg-
gibilità o di incompatibilità previste dalla legge. 

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e 
la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i mo-
tivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute 
per n..3 volte consecutive senza giustificato motivo sono di-
chiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A 
tale riguardo il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento 
dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, prov-

vede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 
n. 241/90, a informarlo dell’avvio del procedimento amministra-
tivo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative 
delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti 
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, 
che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti 
dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Con-
siglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto 
delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 25
Regolamento interno

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento 
del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento 
approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al 
Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del 
Regolamento.

Art. 26
Consiglio comunale dei Ragazzi

1. Il Comune promuove l’elezione del Consiglio Comunale 
dei ragazzi allo scopo di favorire la partecipazione alla vita col-
lettiva e dell’istituzione democratica. Il Consiglio comunale dei 
ragazzi ha il compito di deliberare in via consuntiva su materie 
quali ambiente, sport, tempo libero, giochi, cultura, spettacolo e 
scuola. 

2. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio 
comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento. 

Art. 27
Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da numero di assessori non superiore a quattro.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre ai Con-
siglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e 
professionale, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleg-
gibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere, secondo le 
leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli 
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado 
del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresen-
tanti del Comune.

4. I Componenti la Giunta comunale competenti in materia 
di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi 
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata 
e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 28
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-
to, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consi-
glio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente 
art. 27, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco 
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta succes-
siva alla elezione. 

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nomi-
nale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 
Comunale. 

5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio comunale 
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da rea-
lizzare nel corso del mandato.

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in 
discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua 
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo 
scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai 
sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 267/00.

7. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta 
dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione 
e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.
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8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sin-
daco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla no-
mina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al 
Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
italiana secondo la seguente formula: «Giuro di osservare leal-
mente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del 
Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse 
dell’Amministrazione per il pubblico bene».

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stem-
ma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a 
tracolla.

Art. 29
Discussione del programma di governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, 
sentita la Giunta, consegna ai Capi gruppo consiliari, (tramite il 
Presidente del Consiglio ove previsto), il testo contenente le linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma 
di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 30
Partecipazione del Consiglio alla definizione,  

all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione 
del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee 
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori 
con l’approvazione della relazione previsionale e programmati-
ca, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’at-
to deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le 
predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del pro-
gramma avviene contestualmente all’accertamento del per-
manere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 
comma 2 del d.lgs. n. 267/00.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo 
sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione 
adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modifi-
carlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 31
Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’ammini-
strazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. 
Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107 
commi 1 e 2 d.lgs. n. 267/00, nelle funzioni degli organi di gover-
no, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non 
ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, 
del Sindaco o degli Organi di decentramento, collabora con il 
Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali di governo. 

3. La Giunta autorizza il Sindaco a promuovere o a resistere in 
giudizio assegnando l’incarico al patrocinatore dell’Ente. 

4. La Giunta riferisce almeno una volta all’anno al Consiglio 
sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

5. Compete alla Giunta l’adozione dei regolamenti sull’Ordi-
namento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio.

6. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previ-
sione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 
bilancio pluriennale.

7. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conse-
guentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni 
finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungi-
mento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di pre-
visione annuale.

8. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di at-
tuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

9. La Giunta determina le aliquote dei tributi comunali e le 
tariffe dei pubblici servizi. La Giunta adotta, in caso di urgenza, 
le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena 
di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 
60 giorni successivi all’adozione ai sensi dell’art. 175, comma 4, 
del d.lgs. n. 267/2000. 

10. La Giunta può sottoporre a controllo preventivo di legit-
timità dell’organo regionale di controllo deliberazione proprie 
o del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 127 c. 3 del d.lgs. 
n. 267/2000.

Art. 32
Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 
Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesin-
daco, designato dal Sindaco tra gli Assessori. Il Vicesindaco può 
sostituire il Sindaco in qualità di presidente del Consiglio comu-
nale solo se anche Consigliere.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni 
di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Salvo quanto previsto dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, eser-
cita direttamente le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, 
dallo Statuto e dai Regolamenti e sovraintende all’espletamento 
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 
il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio en-
tro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e 
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere 
effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termi-
ni di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono 
adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità di 
cui all’art. 136 del d. lgs. n. 267/00.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, at-
tribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collabo-
razione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 
109 e 110 del d.lgs. n. 267/00 nonché dallo Statuto e dal Rego-
lamento Comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.

8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo 
Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei 
servizi il Segretario Comunale dell’Ente, il Direttore generale o ne 
conferisce le relative funzioni al Segretario comunale.

9. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi 
espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri even-
tualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi pubblici, 
e d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’e-
spletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 
degli utenti.

Art. 33
Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell’Ammini-
strazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta comunale; Convoca e presie-
de il Consiglio comunale fissando per i due organi l’ordine 
del giorno e determinando il giorno e l’ora dell’adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la 
collaborazione della stessa nell’ attuazione degli indirizzi 
generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal 
Consiglio comunale promuovendo e coordinando l’attivi-
tà degli assessori;

c) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di 
impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso 
di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai 
sensi di legge;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici 
comunali;

e) indice i referendum comunali;
f) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e re-

gionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al 
Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
h) cura l’osservanza dei Regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
l) conclude gli accordi di programma di cui all’art. 34 del 

d.lgs. n. 267/2000;
m) adotta quale rappresentante della comunità locale le 

ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed 
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eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei 
cittadini.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di 
cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/00, ed in particolare adotta prov-
vedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

3. Il Sindaco nell’ambito del proprio Comune è responsabile 
della Protezione Civile.
Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia 
di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per 
calamità naturali, di cui all’art. 36 del Regolamento di esecu-
zione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.p.r. 
6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 34
Dimissioni, impedimento, rimozione,  
decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-
za o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in 
carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sinda-
co. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a 
norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 267/00.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Capo v
ordInamento deglI uffICI e deI servIzI pubblICI

Art. 35
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. n. 267/00, 
provvede alla determinazione della propria dotazione organica, 
nonché alla organizzazione e gestione del personale nell’ am-
bito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i 
soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esi-
genze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso 
attribuiti.

2. L’ organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al prin-
cipio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministra-
tivo spettano agli organi di governo mentre la gestione finanzia-
ria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, 
l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è 
attribuita ai Responsabili di area.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di au-
tonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, re-
sponsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito 
Regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. Spettano ai Responsabili di Area tutti i compiti compresa 
l’adozione di atti provvedimenti amministrativi che la legge e lo 
statuto non riservino tra le funzioni di indirizzo e controllo politico 
amministrativo degli organi di governo dell’Ente e non rientranti 
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo de-
gli organi di governo dell’Ente e non rientranti tra le funzioni del 
Segretario e del Direttore Generale. Sono ad essi attribuiti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in parti-
colare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regola-
menti dell’Ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’ appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri pre-
determinati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali 
di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimen-
to e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché 
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla vigente legislazione statale e 
regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abu-
sivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in 
base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le funzioni di cui al precedente comma 4, possono essere 
attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi del com-
ma 4, dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/00 e nel rispetto delle norme 
del presente Statuto. 

Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato 
del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applica-
zione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici e dei 
servizi;

6. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Se-
gretario comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente ar-
ticolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi 
dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della 
gestione.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Re-
golamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all’art. 2229 
del Codice Civile oppure di alto valore in base all’art. 2222 dello 
stesso Codice.

8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei 
servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire me-
diante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla qualifica da ricoprire.

9. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di 
professionalità analoghe all’ interno dell’Ente, contratti a tempo 
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’a-
rea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente 
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’Ente.

10. Il Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi 
disciplina la durata massima dell’incarico, il trattamento econo-
mico, il riconoscimento dell’indennità «ad personam» all’incari-
cato commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rap-
porto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche com-
petenze professionali.

11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determi-
nato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 
Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo 
del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle diret-
tive del Sindaco o della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o 
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno 
finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di 
gestione previsto dall’art. 169 del d.lgs n. 267/00, o per respon-
sabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disci-
plinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incari-
chi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni 
a seguito di concorsi.

12. Il Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi di-
sciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione 
agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel 
rispetto dei principi fissati dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.

13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del persona-
le sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipu-
lati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizio-
ni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si 
norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 36
Direttore generale

1. Previa stipula della convenzione prevista dall’art.  108 del 
d.lgs. n. 267/00, il Sindaco può procedere, ai sensi del prece-
dente art. 32 comma 8, alla nomina del Direttore generale che 
dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei 
servizi tra i Comuni convenzionati.
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2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma 
il Sindaco può conferire al Segretario comunale, ai sensi del pre-
cedente art. 32 comma 8, le funzioni di Direttore generale.

3. Al Direttore generale compete: 
a) attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dagli organi 

di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal 
Sindaco;

b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi pre-
visto dall’art. 197 del d.lgs. n. 267/;

c) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all’ 
art. 169 del d.lgs. n. 267/00.

A tali fini al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle fun-
zioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell’Ente 
ad eccezione del Segretario comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore ge-
nerale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere 
dell’incarico che comunque non può eccedere la durata del 
mandato del Sindaco.

Art. 37
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico 
che dipende dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo 
dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridi-
ca di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui all’art. 98 del d.lgs. 
n. 267/00.

2. La legge e il Regolamento di cui al d.lgs. n. 267/00 disci-
plinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre 
il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi 
del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel ri-
spetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel 
Regolamento previsto dal d. lgs. n. 267/00. La nomina ha la dura-
ta corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha 
nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo 
la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina 
del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 gior-
ni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco 
decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme 
e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere 
revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa de-
liberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d’ 
ufficio.

5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Di-
rettore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sinda-
co, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo 
svolgimento dell’attività degli uffici o dei Responsabili, curando 
l’attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 
organi dell’ Ente in ordine alla conformità dell’azione ammini-
strativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti, anche con rife-
rimento a quanto previsto dall’art. 147 del d.lgs. n. 267/00. Qua-
lora il Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedimenti, il 
Segretario comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a 
mezzo di relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario comunale:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisten-

za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed au-
tenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente.

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e 
dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle 
funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per 
l’ attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente.

9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall’art. 108 
comma 1 del d.lgs. n. 267/00, contestualmente al provvedimen-
to di nomina del Direttore generale disciplina secondo l’ordina-
mento dell’Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i 
rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.

10. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Di-
rettore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni 
con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed 

adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitan-
do autonomi poteri di spesa.

11. È data facoltà al Segretario comunale, nell’ ambito delle 
proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari de-
terminazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in 
dotazione organica per il cui accesso dall’esterno è previsto il 
possesso del diploma di laurea.

12. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
può prevedere l’individuazione di un vicesegretario per coa-
diuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento.

Art. 38
I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giun-
ta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Re-
sponsabile del servizio interessato e, quando comporti impegno 
di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragione-
ria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.

2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono 
espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

Art. 39
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provve-
de alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto 
l’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dal-
la legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in econo-
mia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con 
altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri 
Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata 

costituite o partecipate, anche senza il vincolo della pro-
prietà pubblica maggioritaria dall’ente titolare di pubblico 
servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o 
all’ambito territoriale del servizio con la partecipazione di 
più soggetti pubblici o privati.

4. Le tariffe dei servizi pubblici sono determinate dalla Giunta 
in misura tale da assicurare l’equilibrio economico e finanziario 
dell’investimento e della annessa gestione ai sensi dell’art. 117 
del d.lgs. n. 267/00;

5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici 
spettano sempre al Consiglio comunale.

6. Ai servizi pubblici locali si applica quanto previsto dal d.lgs. 
n. 286/99 relativamente alla loro qualità e alla Carta dei servizi.

Art. 40
Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi de-
terminati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Pro-
vincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di 
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servi-
zio o per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nel-
le materie di propria competenza, possono prevedere forme di 
convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare 
tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono preve-
dere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con 
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’e-
sercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero 
la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accor-
do a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli 
enti deleganti.
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Art. 41
I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi 
anche sociali e l’esercizio di funzioni, può costituire un Consor-
zio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto 
compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, 
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono 
soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. n. 267/00.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed 
Enti aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le compe-
tenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto 
dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50 e della lettera m) del comma 2 
dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/00 e deve prevedere la trasmissione 
agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statu-
to, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizza-
zione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per 
i consorzi,ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresen-
tanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l’assemblea 
del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati 
nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, 
ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L’assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito 
più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato 
può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l’eser-
cizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne deman-
da l’attuazione alle leggi regionali.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività 
aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e ai consorzi cre-
ati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto at-
tiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme 
previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le 
norme dettate per gli enti locali.

10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici lo-
cali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 

Art. 42
Istituzioni

1. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per l’e-
sercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, 
il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità 
gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministra-
zione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente re-
vocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
Comunale. 

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli or-
gani, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonchè gli atti da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, sono stabi-
liti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa.

5. L’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, 
efficienza, ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bi-
lancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, 
compresi i trasferimenti; all’Istituzione è esteso il controllo del Re-
visore del Conto del Comune.

Art. 43
Società per azioni e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata 
sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla na-
tura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti 
pubblici o privati.

2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall’art. 2325 
e seguenti del Codice civile.

3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabili-
ta dall’art. 2472 e seguenti del Codice civile.

Art. 44
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provin-
cia e Regioni, può essere definito un accordo di programma 
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare 
i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso 
adempimento.

2. L’iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l’interes-
se primario o prevalente sull’opera o sull’intervento.

3. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitra-
to, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei 
soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di program-
ma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il 
Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate.

5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle am-
ministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Pre-
sidente della Regione o del Presidente della Provincia o del 
Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della 
Regione, produce gli effetti della intesa di cui all’art. 81 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, de-
terminando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti 
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi 
sia l’assenso del Comune interessato.

6. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbani-
stici o al bilancio, l’adesione del Sindaco allo stesso deve esse-
re ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di 
decadenza.

7. Per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche com-
prese nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano 
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a 
norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di 
programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indif-
feribilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione 
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 
tre anni. 

8. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e 
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presie-
duto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provin-
cia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti loca-
li interessati, nonché dal Commissario di Governo della Regione 
o dal Prefetto della Provincia interessata se all’accordo parteci-
pano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli 
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, 
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regio-
ni, delle Provincie o dei Comuni .

Art. 45
Unione di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una plura-
lità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, 
con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o 
aderirvi. 

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai 
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggio-
ranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua 
gli organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione e in-
dividua altresì le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti 
risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente 
dell’Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e 
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti 
delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la 
rappresentanza delle minoranze.

4. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della 
propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa 
affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, 
i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Alle Unioni com-
petono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contribu-
ti sui servizi ad esse affidati.
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Capo vII
CollaborazIone tra Comune e provInCIa

Art. 46
I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge Regionale che 
disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fi-
ne di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al 
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria 
comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla 
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo 
ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provin-
cia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse 
anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, com-
merciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d’intesa 
con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pub-
blici previste dal presente Statuto.

Art. 47
La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di appro-
vazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla 
Provincia ai fini della programmazione economica, territoria-
le ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge 
regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei 
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale 
promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento. 

Capo vIII
fInanza e Controllo dI gestIone

Art. 48
Autonomia finanziaria

1. L’autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita 
in attuazione di specifiche norme di legge. 

2. Il Comune disciplina le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene l’individuazione e definizione delle fat-
tispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 
dei singoli tributi, applicando i principi previsti dallo «Statuto dei 
diritti del contribuente» approvato con la Legge n. 212/2000. Gli 
amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse 
razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal Consiglio comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di pro-
duttività, economicità ed efficienza.

Art. 49
Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari 
ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell’ equili-
brio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa pre-
visti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell’ ef-
ficienza della spesa ed è strumento di verifica dell’ andamento 
gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consi-
glio comunale si avvalgono del Revisore del conto e le modalità 
del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti 
del d.lgs. n. 267/00 e nel Regolamento di contabilità.

Art. 50
Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei 
soggetti, di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 267/00, delegato alla ge-
stione finanziaria dell’Ente locale e finalizzato, in particolare, alla 
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custo-
dia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla 
legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da nor-
me pattizie.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal 
d.lgs. n. 267/00, da altre disposizioni legislative e dal Regolamen-
to di contabilità.

3. L’incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipen-
dente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine 
entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consi-
glieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore genera-
le se nominato.

Art. 51
Contabilità e Servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del 
personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese 
aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attri-
buiti ai singoli centri di costo.

2. Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei 
servizi, viene disciplinata l’organizzazione del Servizio finanziario 
o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione 
dell’ intera attività finanziaria.

3. La Giunta comunale, in conformità all’art. 169 del d.lgs. 
n.  267/00, al Regolamento di contabilità ed alla proposta di 
piano elaborata dal Direttore generale se nominato ai sensi del 
precedente art. 36, definisce il piano esecutivo di gestione, o il 
piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, 
determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando 
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili 
dei Servizi o al Segretario comunale.

4. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segre-
tario comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi 
ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché 
ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a 
quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comporta-
no impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio 
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regola-
rità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 52
Verifica dell’efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei 
servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la 
Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di effica-
cia relativi ai Servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà 
omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i prov-
vedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 53
Revisore del Conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta 
dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, 
scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Ragionieri o all’ Ordine 
dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.

2. Il revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile 
per una sola volta.

3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibili-
tà ed ineleggibilità previste all’art. 236 del d.lgs. n. 267/00.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secon-

do le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei do-

cumenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed eco-

nomica della gestione relativamente all’ acquisizione 
delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’ attività 
contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla com-
pletezza della documentazione, agli adempimenti fi-
scali e alla tenuta della contabilità; l’organo di revisio-
ne svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di 
campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto 
entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità 
e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla 
trasmissione della stessa proposta approvata dall’orga-
no esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della ge-
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stione nonché rilievi, considerazioni e proposte tenden-
ti a conseguire efficienza, produttività ed economicità 
della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di ge-
stione, con contestuale denuncia ai competenti organi 
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

 f) verifiche di cassa di cui all’art.  64 dell’ordinamento 
contabile.

5. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al 
precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e 
documenti dell’Ente e può partecipare all’assemblea dell’orga-
no consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell’organo esecutivo. 
Per consentire la partecipazione alle predette assemblee con-
siliari, all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del 
giorno. Inoltre, all’organo di revisione sono trasmessi da parte 
del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assen-
za di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di 
spesa.

6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari 
per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito 
dal Regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni ri-
lasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del 
mandatario.

8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportu-
no, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio 
finanziario procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi ir-
regolarità nella gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente 
al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al 
Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è tenuto, in tal 
caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in par-
ticolare per la mancata presentazione della relazione alla pro-
posta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine 
previsto.

10. Il Revisore cessa dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svol-

gere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal 
Regolamento.

Capo IX
norme fInalI e transItorIe

Art. 54
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto 
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazio-
ne è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo 
Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 55
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 54 si applicano 
anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Con-
siglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sin-
daco cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica 
e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella 
quale le stesse verranno esaminate.

Art. 56
Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del 
competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo gior-
no successivo alla sua affissione all’Albo pretorio.
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PREAMBOLO
Vizzola Ticino è una comunità naturale insediata da tempo im-
memorabile nel suo territorio. Dai numerosi ritrovamenti archeo-
logici rinvenuti sul territorio comunale, alcuni databili al X secolo 
a. C., si può ipotizzare la presenza di un insediamento celta della 
Cultura di Golasecca, mentre altri reperti attestano con sicurez-
za la presenza romana. 
La comunità di Vizzola Ticino, costituita dagli antichi abitati di 
Vizzola e Castelnovate, già comuni autonomi, riuniti in un unico 
comune a seguito del decreto regio 28 febbraio 1869, n. 4947, fin 
dai più antichi tempi abita, lavora e rispetta queste località tra-
mandate nei secoli, è orgogliosa delle proprie radici storiche e 
culturale, che intende tramandare alle future generazioni come 
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segno della propria specificità e della continuità tra il passato e 
il futuro.
La comunità di Vizzola Ticino condivide, inoltre, un patrimonio 
culturale, storico e socio-economico.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi generali e programmatici

1. La comunità locale è autonoma.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e am-

ministrativo attraverso l’esercizio dei poteri previsti e disciplinati 
dallo Statuto del Comune.

3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento 
all’ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in at-
tuazione dell’art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e 
delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli 
altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la 
Provincia, la Regione e gli altri Enti locali si ispira ai criteri della 
collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno ri-
spetto delle rispettive posizioni istituzionali.

4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le 
previsioni del presente Statuto.

5. Nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie ri-
sorse finanziarie.

6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con rife-
rimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso 
la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e priva-
ti; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla 
politica.

7. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l’attività dei sog-
getti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed eco-
nomico della comunità.

8. L’azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti pre-
visti dalle norme dello Statuto nonché da Regolamenti ed atti 
amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 2
Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l’esercizio delle 
competenze e funzioni ha come riferimento l’ambito di interesse 
locale.

2. L’esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popola-
zione ed il territorio comunale, è organizzato secondo i principi 
del presente Statuto.

3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Sta-
tuto e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi 
dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri 
sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello 
Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito di 
identificazione dell’interesse comunale.

4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate so-
lo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le 
risorse necessarie.

Art. 3 
Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che 
attiene all’ambito di rispettiva competenza secondo il proprio 
Ordinamento.

2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità 
nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attivi-
tà o svolgono funzioni attinenti la popolazione e al territorio.

3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli 
istituti previsti dall’Ordinamento, il Comune promuove intese ed 
accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.

4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui de-
vono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attivi-
tà di interesse del territorio e della popolazione.

5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro 
funzioni, il Comune provvede a coordinare l’erogazione dei ser-
vizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esi-
genze della comunità.

Art. 4
Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valo-
rizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perse-
guito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei 
servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, 
nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione 
e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti 
nel Comune.

2. La partecipazione all’attività politica ed amministrativa, 
l’accesso agli atti e documenti, l’informazione, il metodo della 
programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi 
e nei modi previsti da questo Statuto e dai regolamenti, garanti-
scono l’imparzialità, la trasparenza e l’efficienza dell’Amministra-
zione Comunale.

3. A tal fine il Comune promuove studi e ricerche sulla situazio-
ne economica e sociale, sul patrimonio artistico, edilizio, sui beni 
culturali, sul territorio e sull’Amministrazione Comunale.

4. Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Re-
gione, la Provincia, i Comuni limitrofi, le istituzioni culturali ed eco-
nomiche e con le associazioni sindacali e professionali locali.

5. Concorre a stabilire forme e canali di collegamento 
con Enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed 
internazionali.

Art. 5
Tutela della salute e dell’ambiente

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue com-
petenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a ren-
derlo effettivo favorendo un’efficace prevenzione; assicura la 
tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto 
di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza 
sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli im-
migrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti 
anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e 
volontarie.

Art. 6 
Tutela del patrimonio naturale,  

storico-artistico e culturale
1. Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l’ado-

zione di misure idonee a conservare e difendere l’ambiente e 
per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e 
idrico.

2. Promuove, in collaborazione con Enti di ricerca ed istituzioni 
culturali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio 
culturale, etnico, linguistico, storico artistico e archeologico.

3. Favorisce i collegamenti con comunità di emigrati residenti 
all’estero.

Art. 7 
Tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai pro-
cedimenti di pianificazione territoriale.

2. Favorisce la valorizzazione ed il recupero prudente del cen-
tro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comuna-
le e polo privilegiato dell’attività culturale e sociale cittadina.

Art. 8 
Sviluppo economico

1. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni conter-
mini e le altre istituzioni:

a) coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazio-
ne razionale dell’apparato distributivo;

b) promuove programmi atti a fornire lo sviluppo del terziario 
avanzato per assicurare la qualificazione professionale e 
l’occupazione giovanile;

c) favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del 
turismo stimolando il rinnovamento e la modernizzazione 
delle attrezzature e dei servizi;

d) tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato con partico-
lare riguardo a quello artistico;
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e) incoraggia e sostiene l’associazionismo, la cooperazio-
ne e le forme di autogestione fra i lavoratori dipendenti e 
autonomi.

Art. 9 
Elementi distintivi: territorio, sede comunale, 

stemma e gonfalone
1. Il territorio del comune su cui è insediata la comunità di 

Vizzola Ticino ha un’estensione di kmq 7,90 e comprende le se-
guenti località:

 − Vizzola Ticino; 
 − Castelnovate.

2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella se-
de comunale che è ubicata nel Palazzo Civico sito in piazza G. 
Marconi n. 25. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro 
luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, 
concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 
21 giugno 1990, n. 3376, che rappresentano i segni distintivi dello 
stesso. Lo stemma è così blasonato: partito: nel primo, inquartato 
di rosso e d’argento, al capo d’oro, caricato dall’aquila di nero, 
coronata d’oro; nel secondo, di azzurro, alla torre di rosso, matto-
nata di nero, merlata alla ghibellina di cinque, torricellata di un 
pezzo privo di merli, chiusa di nero, munita di finestra e quadrifo-
glio, dello stesso, fondata sulla pianura d’oro. Ornamenti esteriori 
da Comune. Il gonfalone è rappresentato da un drappo partito 
di azzurro e di bianco riccamente ornato di ricami d’argento e 
caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centra-
ta in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti 
di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà 
ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullet-
te argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo 
stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con 
nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

4. La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono 
riservati esclusivamente al Comune. Il Sindaco può autorizzare 
la riproduzione e l’uso dello stemma per fini non istituzionali qua-
lora sussista un pubblico interesse o a seguito della concessio-
ne del patrocinio comunale.

5. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone nel 
corso delle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario 
rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una parti-
colare iniziativa. Il gonfalone potrà accompagnare le onoranze 
funebri di quanti ricoprano o abbiano ricoperto incarichi am-
ministrativi, di quanti svolgano o abbiano svolto servizio presso il 
Comune, di quanti si siano resi benemeriti per il Comune stesso 
o di altre insigne personalità o in altri eventi luttuosi. In tali circo-
stanze il gonfalone sarà listato a lutto.

6. La ricorrenza religiosa del martirio di S. Stefano protomartire, 
celebrata il 26 dicembre di ogni anno, è riconosciuta dal Comu-
ne quale festa patronale.

Art. 10 
Parità uomo-donna

1. Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, assicura e 
promuove la parità giuridica - sociale ed economica tra uomo 
e donna.

2. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella 
Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, 
aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 11
Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio 
della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel Municipio e nelle sedi circoscrizionali sono previsti ap-
positi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di 
atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sot-
toposto a qualsiasi forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi 
degli uffici, cura l’affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione ade-
guata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di 
pubblicità con apposito Regolamento.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 12
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed 
il Sindaco.

Art. 13 
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità, deter-
minando l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune 
ed esercitando il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autono-
mia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, 

limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei 
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. A causa delle dimissioni, impedimento permanente, rimo-
zione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e il 
Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio 
e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le 
funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

6. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la de-
cadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 14 
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi 
ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel 
presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon anda-
mento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo 
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo 
con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione 
delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15
Presidenza

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di sua as-
senza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori nel 
rispetto del relativo Regolamento.

Art. 16 
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono rego-
lati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale 
costantemente rispondono.

2. Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior ci-
fra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei can-
ditati alla carica di Sindaco.

3. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono irrevocabili, 
non necessitano della presa d’atto e sono immediatamente 
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere 
alla surroga nei modi di legge.

4. Qualora, durante il mandato, rimanga vacante per qual-
siasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il 
seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto.

5. Il Consiglio comunale, provvede alla sostituzione del consi-
gliere sospeso ai sensi di legge.
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Art. 17 
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e 
di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono 
disciplinati dal Regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emenda-
menti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordi-
nato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservan-
za del principio del «giusto procedimento». Ai sensi del presente 
Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l’e-
manazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva 
istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla succes-
siva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comuna-
li, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’esple-
tamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi 
specificamente determinati dalla legge.

4. L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è discipli-
nato con apposito Regolamento.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel 
territorio comunale.

Art. 18
Gruppi consiliari

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi secondo quanto 
previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segre-
tario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more 
della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, 
non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior nu-
mero di voti per ogni lista. Il consigliere che si distacca dal grup-
po in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acqui-
sisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora 
più di un consigliere venga a trovarsi nella predetta condizione 
si costituisce un gruppo misto che elegge al suo interno il ca-
pogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere da-
ta comunicazione scritta al Segretario comunale, da parte dei 
consiglieri comunali.

Art. 19 
Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni 
per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichia-
rati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A ta-
le riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento 
dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, prov-
vede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 
7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimen-
to amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause 
giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco even-
tuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comuni-
cazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 
venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo 
termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adegua-
tamente conto delle cause giustificative presentate da parte del 
consigliere interessato.

Art. 20 
Commissioni consiliari, miste e consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita 
deliberazione:

a) Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali;
b) Commissioni miste temporanee di studio e consulta.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la du-

rata delle commissioni verranno disciplinate dal Regolamento.

Art. 21 
Commissioni di controllo

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita delibera-
zione commissioni consiliari di controllo, indagine e garanzia.

2. La presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti a 
gruppi di minoranza.

3. Il Regolamento disciplinerà il funzionamento, la composi-
zione, i poteri, l’oggetto e la durata.

Art. 22
Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, del-

la trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti di propria competenza idonei al 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel qua-
dro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamen-
tali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Con-
siglio comunale.

Art. 23
Elezione e prerogative

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione 
giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della de-
cadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non pos-
sono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascen-
denti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli e coniugi 
e gli affini di I grado.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascen-
denti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone co-
municazione al Consiglio.

Art. 24
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede e da un massimo di due assessori. Questi ultimi possono 
essere nominati fra cittadini non facenti parte del Consiglio in 
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica 
di consiglieri.

2. La determinazione del numero degli assessori spetta al Sin-
daco sulla base di specifiche valutazioni politico - amministrative.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto 
di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. Gli assessori esterni sono tenuti ad eleggere un domicilio 
nel territorio comunale.

Art. 25 
Mozione di sfiducia

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

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computa-
re a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 
10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; se la 
mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Con-
siglio e alla nomina di un commissario.

Art. 26
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 − Morte;
 − Dimissione;
 − Revoca;
 − Rimozione;
 − Decadenza.

2. Alla loro sostituzione provvede il Sindaco.

Art. 27
Organizzazione della Giunta

1. L’attività della Giunta comunale è collegiale.
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2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell’Amministrazione 
Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti del-
la Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un 
Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva alla elezione. Nella stessa seduta sono pre-
sentate le «linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 
da realizzare durante il mandato politico - amministrativo».

5. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di interveni-
re nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le 
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presen-
tazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal 
Regolamento del Consiglio comunale.

6. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede in ses-
sione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte 
del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicem-
bre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, 
nel corso della durata del mandato, con adeguamenti struttu-
rali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esi-
genze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito 
locale.

7. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assen-
za, impedimento, vacanza della carica per morte, decadenza, 
rimozione, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della 
funzione adottata ai sensi di legge.

Art. 28
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sinda-
co o in sua assenza dal Vicesindaco.

2. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei 
componenti e a maggioranza dei presenti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del 
Sindaco o di chi presiede l’adunanza.

4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di 
voto, il revisore dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa 
decisione della Giunta stessa.

6. Il Segretario, che partecipa alle riunioni di Giunta ne redige 
il verbale che sottoscrive assieme al Sindaco.

Art. 29
Attribuzioni

1. La Giunta comunale, in collaborazione con il Sindaco, è 
l’organo di governo del Comune e compie tutti gli atti rientran-
ti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati 
dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco.

2. Oltre agli atti per i quali la legge le attribuisce la com-
petenza, la Giunta comunale compie anche i seguenti at-
ti, nell’ambito dell’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo:

a) Adotta tutti gli atti generali del Comune che non sono ri-
servati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza 
esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza;

b) Approva i progetti preliminari e definitivi, che non compor-
tano varianti urbanistiche, ed esecutivi per la realizzazione 
di opere pubbliche;

c) Autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o 
transigere le liti, nominando altresì i legali per la difesa del-
le ragioni del Comune;

d) Approva su proposta del Sindaco, gli atti di indirizzo della 
gestione;

e) Verifica la rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati 
raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi di governo;

f) Assume atto di indirizzo per il patrocinio comunale e per la 
concessione di contributi a favore di manifestazioni cultu-
rali, sociali, sportive, di beneficenza ad enti, organismi ed 
associazioni, soggetti privati, fermo restando che l’eroga-
zione del contributo è del funzionario;

g) Nomina i componenti delle commissioni od organismi co-
munali quando la legge, i regolamenti o il presente Statuto 
non attribuiscono tale competenza ad altri organi;

h) Approva gli accordi di contrattazione decentrata.

i) Conferisce incarichi professionali per consulenze nonché 
per la progettazione di opere pubbliche e la relativa dire-
zione dei lavori;

l) Assume atto di indirizzo per i provvedimenti relativi alla 
stipulazione di polizze assicurative di competenza del 
funzionario;

m)  Adotta gli atti relativi alla organizzazione di manifestazioni 
e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative 
varie;

n) Assume atto di indirizzo per la concessione in uso degli im-
mobili di proprietà comunale;

o) Definisce la toponomastica stradale e l’intitolazione di 
edifici comunali;

p) Nomina gli arbitri nei lodi arbitrali;
q) La determinazione delle aliquote dei tributi, nel rispetto 

dell’ordinamento stabilito dal Consiglio comunale;
r) La determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e 

servizi, nel rispetto della disciplina generale deliberata dal 
Consiglio;

s) Le acquisizioni e le alienazioni immobiliari già previste in 
atti generali del Consiglio;

t) L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio;

u) L’approvazione dei progetti obiettivi sia interni che esterni;
v) L’approvazione di convenzioni per la gestione di servizi 

con organismi di volontariato, società sportive e/o cul-
turali e/o ecologico - sanitarie nell’ottica del principio di 
sussidiarietà.

z) adotta tutti gli atti attribuiti alla stessa dallo Statuto e/o dai 
regolamenti nel rispetto della suddivisione delle compe-
tenze politiche e di gestione.

Art. 30 
Sindaco

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste eserci-
ta funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza 
e di amministrazione.

2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-
to secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del 
Consiglio comunale.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di inse-
diamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
Italiana.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di 
Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediata-
mente eleggibile.

5. Il Sindaco è organo responsabile dell’Amministrazione 
del Comune, ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e 
controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali 
- esecutive.

6. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di in-
compatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status 
e le cause di cessazione dalla carica.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale orga-
no di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione 
delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 31
 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
a) Ha la rappresentanza generale dell’Ente;
b) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività 

politico - amministrativa del Comune;
c) Coordina l’attività dei singoli assessori;
d) Può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti 

l’attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli 
all’esame della Giunta.

2. Nell’esercizio delle funzioni, oltre agli atti espressamente at-
tribuiti dalla legge alla sua competenza, spetta al Sindaco:

a) Emanare circolari od ordinanze attuative di leggi, regola-
menti o di altri atti amministrativi generali quando questi 
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concorrono a determinare l’indirizzo politico - amministrati-
vo del Comune;

b) Emanare direttive attuative degli indirizzi generali di 
governo;

c) Stare in giudizio per conto del Comune;
d) Nominare e revocare i responsabili di servizio o degli uffici 

comunali anche al di fuori della dotazione organica ai 
sensi di quanto previsto dal Regolamento sull’Ordinamen-
to degli uffici;

e) Attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna;
f) Sostituire temporaneamente il dirigente di una struttura or-

ganizzativa, che illegittimamente ometta o ritardi di com-
piere atti di sua competenza dopo avergli assegnato un 
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare 
gli atti di cui sopra, con altro di pari qualifica, con il Segre-
tario comunale, o con soggetto esterno all’amministrazio-
ne all’uopo incaricato;

g) Sostituire temporaneamente con altro di pari qualifica 
o con il Segretario comunale o con incaricato esterno 
all’amministrazione il Dirigente, quando in caso di conflitto 
di interesse, lo stesso ha l’obbligo di astenersi;

h) Gestire il rapporto di lavoro del Segretario comunale per la 
parte che non è di competenza dell’agenzia dalla quale 
lo stesso dipende;

i) Adottare gli atti comunali diversi da quelli generali, che 
non sono riservati dalla legge, o dal presente Statuto alla 
competenza esclusiva degli altri organi comunali o della 
dirigenza.

Art. 32 
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi infor-

mazioni ed atti anche riservati;
b) Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario co-

munale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attivi-
tà del Comune;

c) Compie gli atti conservativi del Comune;
d) Può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informa-

zioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per 
azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali 
delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire 
le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti 
delle istituzioni;

f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, 
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al 
Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indi-
cati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta.

Art. 33 
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
a) Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e 

dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo pre-
siede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è for-
mulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consi-
liari, secondo la disciplina regolamentare;

c) Esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sinda-
co presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale 
o informale la convocazione della Giunta e la presiede.

2. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assesso-
ri deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi 
previsti dalla legge.

Art. 34
Funzioni del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovraintende:

a) Alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed 
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elet-
torale, di leva militare e di statistica;

b) All’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi 
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubbli-
ca, di sanità e di igiene pubblica;

c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di poli-
zia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza 
e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 35
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono 
svolte dal Vicesindaco.

Art. 36
Delegazioni del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Oltre le deleghe previste dal presente Statuto, il Sindaco 
può conferire delega di Ufficiale di Stato Civile e/o di Ufficiale 
d’Anagrafe agli assessori, a consiglieri comunali e, limitatamen-
te agli atti di nascita, morte e richieste di pubblicazioni di ma-
trimonio e di Ufficiale d’Anagrafe al Segretario e/o dipendenti 
comunali.

Art. 37
Consiglieri incaricati

1. È istituita la figura del consigliere incaricato.
2. Il Sindaco può conferire incarico ad uno o più consiglieri 

per la trattazione di materie specifiche.
3. Il consigliere incaricato riferisce al Sindaco per le materie 

di competenza.

Art. 38
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’assessore che riceve dal Sindaco delega 
generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza 
o impedimento.

2. COMMA ABROGATO

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 39 
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di 
separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli 
organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e 
contabile, spettanti ai dirigenti e al Segretario comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizza-
zione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità 
di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’ufficio comunale si riparte in aree, in conformità a quanto 
stabilito nel Regolamento.

Art. 40
Principi organizzativi

1. Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici disciplina l’or-
ganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.

2. L’organizzazione del Comune si articola al suo interno in 
aree d’attività denominati servizi, secondo i criteri dell’interdi-
pendenza dell’attività, dell’omogeneità delle funzioni e dell’uni-
cità dell’azione amministrativa comunale.

3. In relazione alla particolare complessità dell’attività da 
svolgere, i servizi potranno ulteriormente articolarsi in unità ope-
rative denominate uffici.
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4. COMMA ABROGATO
5. Il vertice dell’organizzazione burocratica comunale è co-

stituito dall’Ufficio di Segretario comunale che a tal fine assicu-
ra il raccordo tra l’attività di gestione e quella di governo del 
Comune.

6. L’attività amministrativa comunale si svolge secondo un 
modello organizzativo che prevede relazioni funzionali tra le 
varie unità organizzative, oltreché tra il personale comunale e 
relazioni anche gerarchiche tra quest’ultimo, la dirigenza, il Se-
gretario comunale.

7. La dotazione organica del personale comunale deve es-
sere determinata tenendo conto delle funzioni amministrative 
da svolgere e dell’apporto di capacità professionali a tal fine 
richieste.

Art. 41 
Funzione dirigenziale

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale 
è attribuita alla dirigenza e consiste nel potere di organizzare 
autonomamente le risorse umane e strumentali poste a disposi-
zione, per favorire ed attuare, compiendone i relativi atti, le deter-
minazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.

2. La funzione dirigenziale si svolge con la direzione e il co-
ordinamento di un servizio. Nell’ambito di tale attività, spetta ai 
dirigenti:

a) Acquisire ed impiegare le risorse strumentali per il nor-
male funzionamento e mantenimento degli uffici e servizi 
comunali; 

b) Acquisire e gestire le risorse umane con riguardo sia al loro 
impiego nell’organizzazione comunale, sia alla conduzio-
ne del loro rapporto di lavoro ad eccezione degli atti attri-
buiti dal presente Statuto alla competenza del Segretario 
comunale; 

c) Fornire assistenza tecnico-giuridica ai componenti gli or-
gani istituzionali ed altri organismi comunali; 

d) Curare l’istruttoria e la fase attuativa di tutti gli atti ed 
adempimenti comunali;

e) Dare attuazione delle leggi ed in genere dei provvedimen-
ti normativi, che pongono a carico del Comune obblighi 
che non presuppongono per il loro adempimento ulte-
riori specifici provvedimenti di competenza degli organi 
istituzionali; 

f) Concludere e stipulare i contratti e le convenzioni nell’inte-
resse del Comune; 

g) Presiedere le commissioni di gara e di concorso, quando il 
Segretario assume la veste di ufficiale rogante;

h) Assumere tutti gli atti e provvedimenti amministrativi comu-
nali non generali, che la legge o lo Statuto non attribuisco-
no espressamente alla competenza degli organi istituzio-
nali o che sono attuativi di atti generali comunali; 

i) Nominare i responsabili del procedimento;
l) esercitare le funzioni di responsabile di un tributo 

comunale;
m) compiere gli atti di gestione finanziaria;
n) partecipare alla predisposizione del bilancio e di ogni altro 

piano, programma, progetto, la cui attuazione è deman-
data al servizio di appartenenza;

o) svolgere, su incarico del Sindaco, funzioni vicarie di un altro 
dirigente;

p) reggere, se istituito, un ufficio del servizio in assenza del suo 
titolare;

q) compiere indagini amministrative su richiesta degli organi 
istituzionali;

r) su incarico del Sindaco, o su sua delega, rappresentare 
esternamente il Comune;

s) partecipare in qualità di esperti a commissioni, consulte od 
organismi comunali, se nominati dalla Giunta comunale.

3. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti e secondo le 
modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamen-
ti comunali o dagli atti generali di governo, limitatamente alle 
attribuzioni proprie della struttura organizzativa cui è preposto 
il titolare della funzione e con riguardo alle risorse umane e 
finanziarie assegnate.

4. Nell’esercizio della funzione dirigenziale e nell’ambito di 
competenza determinato con l’atto di nomina, i dirigenti oltre a 

quanto sopra indicato assumono i provvedimenti previsti dalla 
legge, che non siano attribuiti al Segretario e in particolare:

 − Assumono atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza 
esterna;

 − Formulano pareri, proposte e diffide;
 − Promuovono verifiche, indagini ed audizioni;
 − Rilasciano attestati, certificazioni e comunicazioni;
 − Effettuano collaudi, verbalizzazioni, autenticazioni e 
legalizzazioni;

 − Rilasciano autorizzazioni, concessioni;
 − Emettono ordinanze, irrogano sanzioni etc.

1. I provvedimenti di competenza dirigenziale sono definitivi. I 
dirigenti possono delegare ai dipendenti assegnati al servizio, il 
compimento degli atti costituenti manifestazioni di giudizio o di 
conoscenza di loro competenza.

2. La titolarità della funzione dirigenziale è attribuita ai respon-
sabili di servizio nominati dal Sindaco tra il personale comunale 
che ne riveste i requisiti secondo la disciplina propria dell’Ordi-
namento professionale dei dipendenti comunali, così come de-
terminato dai contratti collettivi o, in assenza, secondo la discipli-
na regolamentare comunale.

3. Il Sindaco, inoltre, nei casi e secondo le modalità previste 
dal Regolamento può nominare responsabili di servizio persone 
prive di stabile rapporto di lavoro con il Comune.

4. In assenza di provvedimento di nomina del Sindaco, si con-
siderano titolari della funzione dirigenziale i dipendenti comu-
nali che rivestono la qualifica funzionale di vertice nel servizio 
di appartenenza ed il profilo professionale attinente ai compiti 
propri del servizio da dirigere.

5. Nell’ambito di loro competenza e nei limiti delle risorse as-
segnate, i titolari della funzione dirigenziale sono responsabili 
degli obiettivi loro indicati dalle direttive degli organi istituzionali 
o contenuti negli atti comunali la cui attuazione è affidata alla 
loro responsabilità.

Art. 42
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa all’attività amministrativa 
comunale con l’esercizio di funzioni proprie, in quanto discen-
dono direttamente dalla legge, o attribuite dallo Statuto oppure 
dal Sindaco.

2. Nello svolgimento di funzioni proprie, il Segretario comuna-
le, tra l’altro: 

a) Fornisce, se richiesta, assistenza giuridico – amministrativa 
ai componenti gli organi comunali ed ai titolari della fun-
zione dirigenziale;

b) Partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, curan-
done la verbalizzazione;

c) Cura l’istruttoria degli atti normativi comunali ed esprime 
parere di legittimità sullo Statuto e sui Regolamenti;

d) Può rogare tutti i contratti comunali ed autenticare le scrit-
ture private e gli atti unilaterali nell’interesse del Comune;

e) Cura la formazione e l’aggiornamento professionale del 
personale comunale ed in genere l’informazione giuridico 
- amministrativa all’interno dell’organizzazione comunale;

f) Cura l’uniformità di applicazione nel Comune, delle dispo-
sizioni normative, decidendo le controversie interpretative 
che eventualmente dovessero insorgere tra i dirigenti o i re-
sponsabili di procedimento o fornendo direttive interpreta-
tive vincolanti per l’attività amministrativa, salva contraria 
deliberazione della Giunta comunale.

3. Nell’ambito delle funzioni proprie, spetta al Segretario co-
munale sovrintendere e coordinare l’attività dei dirigenti.

4. Con provvedimento del Sindaco, sono conferite al Segreta-
rio comunale le seguenti funzioni:

a) Cura che l’attività gestionale si svolga nel rispetto dei prin-
cipi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità;

b) Presenta, coordinandole, le proposte di deliberazione 
degli organi collegiali provenienti dai vari servizi ed uffici 
comunali;

c) Presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;
d) Irroga le sanzioni disciplinari superiori alla censura;
e) Nomina i gruppi di lavoro intersettoriali per la realizzazione 

di progetti obiettivi o di particolari attività;
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f) Presiede le commissioni di concorso per la copertura di 
posti in organico e le commissioni di gara ove non parteci-
pi in qualità di ufficiale rogante;

g) Gestisce il rapporto di lavoro dei dirigenti;
h) Individua il servizio competente a trattare un procedimen-

to, quanto ne risulta difficile la determinazione od insorgo-
no conflitti di competenza;

i) Surroga, su incarico motivato del Sindaco, il dirigente che 
ritarda o omette di compiere un atto di sua competenza o 
in caso di conflitti di interesse del titolare;

l) Cura le relazioni sindacali interne ed esterne;
m) Dispone la mobilità interna del personale tra i servizi;
n) Assume gli atti di gestione contabile necessari per lo svol-

gimento delle sue funzioni;
o) Definisce l’orario di servizio dei dipendenti comunali e, sen-

tito il Sindaco, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
comunali;

p) dirige un servizio, compiendone gli atti di competenza, fino 
a quando non ne è nominato il responsabile, o in sua as-
senza secondo le modalità previste dal Regolamento di 
organizzazione.

5. Il Segretario comunale svolge le sue funzioni nei limiti e se-
condo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai Rego-
lamenti comunali o dagli atti generali di governo, e con riguar-
do alle risorse umane e finanziarie assegnate al suo ufficio.

Art. 43 
ABROGATO

Art. 44 
ABROGATO

Art. 45
Messo comunale

1. Il Comune ha uno o più messi scelti tra i dipendenti 
comunali.

2. Le mansioni di messo notificatore sono attribuite con prov-
vedimento dal Sindaco.

3. Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti della 
Amministrazione per cui non siano prescritte speciali formalità.

4. Il messo comunale può anche notificare atti nell’interesse 
di altre Amministrazioni Pubbliche, che ne facciano richiesta, se 
consentito dalle vigenti disposizioni.

5. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

Art. 46
Collaborazioni esterne

1. Il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto 
contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con con-
venzioni a termine.

2. Il disciplinare per il conferimento degli incarichi di collabo-
razione a soggetti estranei all’Amministrazione deve stabilire:

a) La durata, che, comunque, non potrà essere superiore alla 
durata del programma;

b) I criteri per la determinazione del relativo trattamento 
economico;

c) La natura privatistica del rapporto.

Art. 47 
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l’impianto e la gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività 
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla 
legge.

Art. 48
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto e 
dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le 
caratteristiche sociali del servizio, non sia opportuno sosti-
tuire una istituzione o un’azienda;

b) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche 
e/o economiche;

c) A mezzo di azienda speciale, anche in forma associativa, 
per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed 
imprenditoriale;

d) A mezzo di istituzione per l’esercizio di servizi sociali senza 
rilevanza imprenditoriale;

e) A mezzo di società per azione o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipa-
te dal Comune titolare del servizio pubblico qualora sia op-
portuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del 
servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già 
affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le noti-
zie di cui all’art. 3 del d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 49
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera 
apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Pro-
vincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50 
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi 
con altri Comuni e Provincie per la gestione associata di uno o 
più servizi, secondo le norme previste all’articolo precedente in 
quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioran-
za assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del pre-
cedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del con-
sorzio della trasmissione ai Comuni degli atti fondamentali e del-
le deliberazioni del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dell’assemblea del 
consorzio esercitando i diritti e le funzioni previste dalla conven-
zione e dallo Statuto del consorzio.

5. L’assemblea nomina il Presidente ed il Consiglio d’ammini-
strazione che durano in carica ai sensi dello Statuto.

Art. 51
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, d’interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di 
altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza 
primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi 
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un 
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle 
azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed 
ogni altro connesso adempimento.

2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappre-
sentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle ammi-
nistrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presiden-
te della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanisti-
ci, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal 
Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
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5. La disciplina degli accordi di programma, prevista 
dall’art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e dal presente 
articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da 
leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di interven-
to di competenza del Comune.

TITOLO IV
L’ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 52 
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I Regolamenti di cui all’art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, incontrano i seguenti limiti:

a) Non possono contenere disposizioni in contrasto con le 
norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regola-
menti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) La loro efficacia è limitata all’ambito comunale;
c) Non possono contenere norme a carattere particolare;
d) Non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di dero-

ga espressa, prevista dalla legge;
e) Non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per 

dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per in-
compatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o 
perché il nuovo Regolamento regola l’intera materia già 
disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art. 53
Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei Regolamenti spetta a ciascun 
consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini riu-
niti in assemblea.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sen-
si dell’art. 42, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente 
alla Giunta comunale dalla legge.

3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Al-
bo Pretorio: una prima, che consegue dopo l’adozione della 
deliberazione approvativa, in conformità dell’art. 7 del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; una seconda, da effettuarsi, per la du-
rata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od 
omologazioni ed entrano in vigore il primo giorno della ripubbli-
cazione. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a 
forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. 
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 54 
Adeguamento delle fonti normative comunali 

a leggi sopravvenute
1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto 

o di Regolamenti, in particolare modo nelle materie di compe-
tenza riservata al Comune, per modifiche intervenute a seguito 
della entrata in vigore della normativa statale e regionale, que-
sti debbono essere apportati nel rispetto dei principi generali 
dell’Ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nel 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nelle disposizioni di principio con-
tenute in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni suc-
cessivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 55 
Ordinanze

1. Il Sindaco o i responsabili dei servizi, secondo le rispettive 
competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in ap-
plicazione di norme legislative e Regolamenti.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle 
proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di 
legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1. devono essere pubblicate 
per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo 
devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le ren-
dano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a 
chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzio-
nali e dei principi generali dell’Ordinamento giuridico, ordinan-
ze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 

comma 2 dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Assume 
inoltre i provvedimenti di cui al comma 3 dell’art. 54 dello stesso 
decreto legislativo, nonché tutti i provvedimenti allo stesso de-
mandati dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adegua-
tamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel 
tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate 
da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve es-
sere notificata al destinatario. Negli altri casi, essa viene pubbli-
cata nelle forme previste al precedente comma terzo.

TITOLO V
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 56
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in confor-
mità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposi-
zioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, se-
condo le norme stabilite dal Regolamento sull’Amministrazione 
del patrimonio.

Art. 57
Contabilità e bilancio

1. L’Ordinamento finanziario e contabile del Comune è di-
sciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consi-
glio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità 
comunale.

Art. 58
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-
finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi 
membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei 
conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una 
sola volta; è revocabile per inadempienza ai sensi dell’art. 235, 
comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua 
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla re-
golarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente in appli-
cazione delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento di 
contabilità.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di acces-
so agli atti e documenti dell’Ente.

5. Il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire 
una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestio-
ne e, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne 
riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 59
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comuna-

le, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste 
di carico e dal concessionario del servizio di riscossione 
tributi;

b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei 
fondi di cassa disponibili;

c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, 
delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previ-
denziali ai sensi di legge.

d) La custodia di titoli e valori;
e) Tutti gli adempimenti connessi al servizio, previsti dalla 

legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla 

legge nonché da apposita convenzione.
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TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I 
CrIterI dIrettIvI

Art. 60 
Libere forme associative

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democrati-
ca di tutti all’attività politico amministrativa, economica e socia-
le della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di 
ogni associazione intesa a concorrere con metodo democrati-
co alla predetta attività.

2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base as-
sociativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi 
comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole ma-
terne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e 
simili.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attua-
zione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la par-
tecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazio-
ni sociali.

4. Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione comu-
nale favorisce:

a) Il collegamento dei propri organi con eventuali comitati di 
partecipazione;

b) Le assemblee e consultazioni di zona sulle principali que-
stioni di scelta;

c) L’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi 
vigenti;

d) l’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostan-
za la libera autonomia e l’uguaglianza di tratta mento di 
tutti i gruppi ed organizzazioni.

Art. 61
Riunioni e Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà 
e autonomia appartiene a tutti, a norma della Costituzione, per 
il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politi-
che, sociali, sportive, ricreative, educative e culturali.

2. L’Amministrazione comunale facilita l’esercizio di tale diritto, 
mettendo a disposizione di tutti le strutture idonee, purché ne 
facciano richiesta per le funzioni strettamente connesse con 
l’istituto della partecipazione democratica. Le condizioni e le 
modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare 
le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alle norme di 
sicurezza sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese potrà essere richiesto il paga-
mento di un corrispettivo.

4. L’Amministrazione comunale convoca assemblee di 
cittadini:

a) Per la formazione di comitati e commissioni;
b) Per dibattere problemi;
c) Per sottoporre proposte, programmi consuntivi, 

deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta 

dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale o su propo-
sta di un gruppo di cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, 
secondo quanto sarà previsto nell’apposito Regolamento, che 
disciplinerà anche le modalità di convocazione e di svolgimen-
to delle assemblee.

Art. 62
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la consultazione dei 
cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e so-
ciali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee su specifici 
temi di interesse generale. La consultazione attraverso pubblica 
assemblea, è obbligatoria per l’adozione del Piano Regolatore 
Generale.

Art. 63
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti colletti-
vi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con 

le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività 
dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine 
massimo di 60 giorni dal Sindaco o dal Segretario a seconda 
della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Rego-
lamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, 
la forma scritta o altra idonea di comunicazione della risposta, 
nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 64
Petizioni

1. Tutti possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli 
organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su que-
stioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al 3° comma del precedente articolo 
determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pub-
blicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale proce-
de nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comu-
ne sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora 
non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. 
In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da 
parte dell’organo competente deve essere espressamente mo-
tivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 
giorni 90 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma precedente non è rispetta-
to, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, 
chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una 
discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comun-
que tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima 
seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
mento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la 
comunicazione.

Art. 65
Proposte

1. Cittadini singoli o associati possono avanzare proposte per 
l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 
60 giorni successivi all’organo competente, corredate del pare-
re dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché 
dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziati-
va entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può 
giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del 
pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del prov-
vedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 66
Referendum

1. Sono ammessi referendum su questioni interessanti l’intera 
collettività comunale.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi 
locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi sta-
tali o regionali:

a) Lo Statuto comunale
b) Il Regolamento del Consiglio comunale
c) Il piano regolatore generale, Regolamento edilizia, piani ur-

banistici attuativi su materie che sono già state oggetto di 
consultazione referendaria nell’ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) Il 25% del corpo elettorale risultante dall’ultima revisione 

delle liste elettorali;
b) Il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di 

ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modali-
tà organizzative della consultazione.

Art. 67
Effetti del referendum

1. Il referendum  è valido  se interviene la maggioranza assolu-
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ta degli iscritti nelle liste elettorali con diritto al voto.
2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel 

caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa rappresentino 
la maggioranza assoluta degli elettori che hanno votato, altri-
menti è dichiarato respinto.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte 
del Sindaco, il Consiglio prende atto del risultato del referendum 
e assume i conseguenti atti.

4. In caso di referendum consultivo il mancato recepimento 
delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con ade-
guate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati 
al Comune.

Art. 68
Azione popolare in giudizio

1. Ciascun elettore del Comune può far valere le azioni ed i 
ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale delibera la costituzione del Comune 
nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese a carico 
di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune co-
stituendosi aderisca alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 69
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, 
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di leg-
ge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione 
del Sindaco, che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione 
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei 
gruppi o delle imprese.

Art. 70 
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Presso gli uffici comunali devono essere tenute a disposizio-
ne dei cittadini le raccolte delle leggi dello Stato e della Regio-
ne, nonché la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
e la raccolta del Bollettino Ufficiale della Regione, riferite agli ulti-
mi 5 anni e la raccolta dei Regolamenti comunali.

2. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del 
Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti e docu-
menti amministrativi.

3. Il Regolamento inoltre:
a) Individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’in-

formazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’or-
dine di esame di domande, progetti e provvedimenti che 
comunque li riguardino.

Capo II 
InIzIatIva polItICa e ammInIstratIva

Art. 71
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un 
procedimento amministrativo, hanno facoltà di interventi, tranne 
che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regola-
menti comunali. Le modalità di intervento saranno stabilite da 
apposito Regolamento.

Art. 72
ABROGATO

Art. 73 
ABROGATO

Art. 74
ABROGATO

Art. 75
ABROGATO

Art. 76
ABROGATO

Art. 77
ABROGATO

 
Art. 78

ABROGATO

Art. 79
ABROGATO

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 80
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate 
dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all’art. 6, com-
ma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, purché sia trascorso un 
anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’ultima modifica 
od integrazione, fatta salva la previsione di legge.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio 
comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno 
dalla deliberazione di reiezione fatta salva la previsione di legge.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è 
valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuo-
vo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal 
giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 81 
Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione e affisso all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni 
consecutivi.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 10 maggio 2018 - n. 80
Presidenza - GECA 6/2018 - Avviso di bando di gara per 
il servizio di valutazione indipendente del programma di 
cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regio-
ne.lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, acces-
sibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma 
SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS 
ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponi-
bile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili pres-
so l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di valutazione indipendente del 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020. Numero di riferimento GECA 6/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di valutazione indipenden-
te del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 
2014-2020
II.1.5) Valore totale stimato: € 258.334,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di valutazione indipen-
dente del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizze-
ra 2014-2020
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara 
II.2.6) Valore stimato € 258.334,00 oltre IVA 
II.2.7) Durata del contratto: 62 mesi dalla data della sottoscri-
zione e non oltre il 31 dicembre 2023. Il contratto non è oggetto 
di rinnovo 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: È prevista la possibilità di va-
riazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali 
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed 
agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’ap-
palto è connesso a progetto e/o programmi finanziati da fondi 
dell’Unione europea: Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020
II.2.14) Informazioni complementari

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 

1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016;

2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con og-
getto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti ordini professionali;

3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. n. 165/2001, divieto di «pantouflage»;

4. assenza della titolarità di incarichi di assistenza tecnica affi-
dati nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia-Svizzera;

5. assenza di benefici e/o agevolazioni concessi a vale-
re su progetti finanziati dal programma INTERREG V-A 
Italia-Svizzera

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11 giugno 2018 
ora: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Codice identificativo della 
gara (CIG): 74770576A0
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della proce-
dura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termi-
ne del 29 maggio 2018. I chiarimenti agli atti di gara verranno 
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è il dott. Enzo Galbiati. La presente pro-
cedura è stata indetta con decreto n. 6358 del 7 maggio 2018. 
In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale 
dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/im-
pegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per 
presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli 
oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le 
prestazioni si qualificano come principali. L’appalto non è sud-
diviso in lotti in considerazione della tipologia di servizio e della 
necessità di garantire un unico interlocutore. Non si procederà 
all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conve-
niente o idonea. È ammesso il subappalto, i concorrenti devono 
indicare nell’offerta la terna dei subappaltatori. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 8 maggio 2018
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 15 maggio 2018 - n. 82
Presidenza -  GECA 40/2016 - Avviso di appalto aggiudicato - 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del 
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione delle attività 
connesse alla notifica degli atti giudiziari

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: GECA 40/2016 - Procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affida-
mento della gestione delle attività connesse alla notifica degli 
atti giudiziari.
II.1.2) CPV: 64110000-0 - Servizi postali
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: gestione delle 
attività connesse alla notifica degli atti giudiziari - 36 mesi
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 15.730.500 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedu-
re necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 9 maggio 2017
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto è stato aggiu-
dicato a un costituendo raggruppamento di operatori: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Poste Italiane s.p.a.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 18.500.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € 15.730.500 
- IVA esclusa 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

 Emilia Angela Benfante
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito - Affidamento dei servizi assicurativi a favore del Comune 
di Seveso, per il periodo 31 dicembre 2017 - 31 dicembre 2020 
suddivisi in n. 7 Lotti

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. DELLA PROVINCIA 
DI MONZA E DELLA BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.
provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provin-
cia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 denominazione: procedura aperta - espletata attraver-
so piattaforma Sintel di ARCA Lombardia - per affidamento dei 
servizi assicurativi a favore del Comune di Seveso, per il periodo 
31/12/2017-31/12/2020 suddivisi in: 

• LOTTO 1: «Polizza All Risks Property» - CIG 7220606890, per un 
importo di € 198.000,00.=;

• LOTTO 2: «Polizza Tutela Legale» - CIG 72206171A6, per un 
importo di € 66.000,00.=;

• LOTTO 3: «Polizza RCT/O» - CIG 7220630C5D, per un importo 
di € 780.000,00.=;

• LOTTO 4: «Polizza RC Patrimoniale» - CIG 72206404A0, per un 
importo di € 36.000,00.=;

• LOTTO 5: «Polizza Infortuni» - CIG 7220648B38, per un importo 
di € 30.000,00.=;

• LOTTO 6: «Polizza Kasko» - CIG 72206561D5, per un importo 
di € 18.000,00.=;

• LOTTO 7: «Polizza Libro Matricola RC Auto» - CIG 72206626C7, 
per un importo di € 90.000,00.=.

II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1: Aperta
IV.2: Offerta economicamente più vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 numero di offerte ricevute: 4 (lotto 1); 2 (lotto 2); 9 (lotto 3); 4 
(lotto 4); 4 (lotto 5); 2 (lotto 6); 3 (lotto 7). 
V.2 numero delle imprese ammesse: 4 (lotto 1); 2 (lotto 2); 9 (lot-
to 3); 4 (lotto 4); 4 (lotto 5); 2 (lotto 6); 3 (lotto 7).
V.3 imprese escluse: 0 per ciascun lotto.
V.4 aggiudicatario: 

• LOTTO 1 e LOTTO 2: ITAS MUTUA con sede legale in Piazza 
delle Donne Lavoratrici 2 a Trento CAP 38122 - Cod. Fisc. e 
Part.IVA 00110750221;

• LOTTO 3: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI s.p.a./
CAMPANA E MONIERI s.n.c. con sede legale in Via Cor-
te d’Appello 11 a Torino CAP 10122 - Cod. Fisc. e Part. IVA 
00875360018 e sede angenzia in Via Nazionale dei Giovi 29 
a Cesano Maderno (MB) CAP 20811 - Cod. Fisc. e Part. IVA 
09674560967;

• LOTTO 4: XL INSURANCE COMPANY SE con sede legale in 
Via Gran Bretagna, Gracechurch Street, London EC3V 0XL 
XL House 70 e sede secondaria in Piazza Gae Aulenti 8 a 
Milano CAP 20154 - Cod. Fisc. e Part. IVA 12525420159;

• LOTTO 5: GENERALI ITALIA s.p.a./Agenzia Generale INA ASSI-
TALIA MONZA B.B.R. Assicurazioni con sede legale in Via Ma-
rocchesa n. 14 a Mogliano Veneto (TV) CAP 31021 - sede 
Agenzia in Largo XXV Aprile 6/A a Monza CAP 20900 - Cod. 
Fisc. 00409920584 e P.IVA 00885351007; 

• LOTTO 6: BALCIA INSURANCE SE con sede legale in Via Krisja-
na Valdemara 63 a Riga (Lettonia) LV-1142 - Cod. Fiscale 
97654980586 e Part.IVA 40003159840;

• LOTTO 7: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a./VISCONTI ASSICU-
RAZIONI di Visconti Eugenio & C. s.n.c. con sede legale in 
Via Stalingrado n. 45 Bologna CAP 40128 - Cod. Fiscale e 
P.IVA 00818570012.

V.5 Prezzo offerto: premio annuo lordo di € 26.453,72.= (lotto 1); 
premio annuo lordo di € 10.850,00.= (lotto 2); premio annuo lor-
do di € 87.500,00.= (lotto 3); premio annuo lordo di € 4.490,00.= 
(lotto 4); premio annuo lordo di € 2.666,50.= (lotto 5); premio 

annuo lordo di € 1.440,00.= (lotto 6); premio annuo lordo di 
€ 14.740,70.= (lotto 7) 
V.6 importo contrattuale: € 72.747,73.= (lotto 1); € 29.837,50.= (lot-
to 2); € 240.625,00.= (lotto 3); € 12.347,50.= (lotto 4); € 7.332,87.= 
(lotto 5); € 3.960,00.= (lotto 6); € 40.536,92.= (lotto 7).
V.7 data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. assunte dalla 
CUC il 22 febbraio 2018 RG 266 (lotto 1), RG 270 (lotto 2), RG 281 
(lotto 3), RG 282 (lotto 4), RG 284 (lotto 5), RG 285 (lotto 6), RG 
286 (lotto 7).
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. assunta dal Comune 
di Seveso RG 115 del 21 marzo 2018 (per tutti i lotti).
V.9 Subappalto: no

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore 
del Settore Risorse e Servizi ai Comuni / Responsabile della Cen-
trale Unica di Committenza 
VI.1.2 RUP del Comune di Seveso: Dr.ssa Monica Mariani, Re-
sponsabile del Settore Risorse e Tributi.
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia.
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni 
Erminia Vittoria Zoppè 

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza 
e della Brianza 
Esito - Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARCA 
Lombardia, per l’affidamento in concessione a terzi del servizio 
di gestione del centro diurno disabili periodo 1 gennaio 2018 - 
31 dicembre 2022, rinnovabile per ulteriori anni 5, in favore del 
Comune di Seveso (MB) - CIG 7224520680

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it - I.2 Tipo di ammi-
nistrazione: autorità locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma Sin-
tel di ARCA Lombardia, per l’affidamento in concessione a terzi 
del servizio di gestione del centro diurno disabili periodo 1° gen-
naio 2018 - 31 dicembre 2022, rinnovabile per ulteriori anni 5, in 
favore del comune di Seveso (MB) - CIG 7224520680; 
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.: 
IV.1: Aperta
IV.2: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 8;
V.2 Numero delle imprese ammesse: 8;
V.3 Imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Progetto Sociale (P.IVA 
/C. F. 00803810134), con sede legale in Via degli Arconi,73 – 
22063 Cantù (CO);
V.5 Prezzo offerto: a € 7.637.219,04 (comprensivo di € 7.619,04 
per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) sull’importo a 
base di gara di € 7.714.285,71 I.V.A. esclusa V.6 importo contrat-
tuale: € 7.637.219,04 (IVA esclusa); 
V.6 Ribasso offerto: 1,00%
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigen-
ziale RG 43 del 15 gennaio 2018. 
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 146 del 30 
marzo 2018 Comune di Seveso-Settore Servizi alla Persona e Po-
litiche della Famiglia ; 
V.9 Subappalto: SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
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VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza; 
VI.1.2 RUP del Comune di Seveso: dr.ssa Carmen Mucio;
VI.2 Ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.
4 maggio 2018

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza 
e della Brianza
Avviso di rettifica del bando - Procedura aperta, per 
l’affidamento della gestione del servizio di trasporto sociale 
in favore del comune di Vimercate (MB). Periodo 1 luglio 2018 
- 30 giugno 2019, con facoltà di rinnovo per analogo periodo. 
CIG 74360549E0

Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è 
stato posticipato al giorno 25 maggio 2018 - ore 17:00.
La 1^ seduta pubblica avrà luogo il giorno 30  maggio  2018 
- ore 14:30.

Il direttore settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta, tramite 
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di un 
incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, da svolgersi in relazione all’appalto 
integrato per la realizzazione della nuova scuola primaria 
«Anna Frank» e palestra polivalente di via Torino presso il 
Comune di Limbiate (MB), in favore del Comune di Limbiate. 
CUP E87B15000050006 - CIG 7201711FE8

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 
BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di un incarico di 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di ese-
cuzione, da svolgersi in relazione all’appalto integrato per la 
realizzazione della nuova scuola primaria «Anna Frank» e pale-
stra polivalente di via Torino presso il Comune di Limbiate (MB), 
in favore del Comune di Limbiate. CUP: E87B15000050006 - CIG 
7201711FE8.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV. 1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 11; 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 8; 
V.3 Imprese escluse: 5
V.4 Aggiudicatario: AR.IN. STUDIO - PROGETTAZIONE E SERVIZI 
PER L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA (P.IVA/C.F. 04468430964), 
con sede legale in Via Paolo Tatti n. 5 - 20029 Turbigo (MI);
V.5 Ribasso offerto: 52,123% sull’importo a base di gara di 
€ 276.246,89 (oltre IVA e CNPAIA); 
V.6 Importo contrattuale: € 167.809,87 (CNPAIA € 6.480,68, im-
ponibile € 132.250,96 ed IVA 22% € 29.098,23); 
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione diri-
genziale RG 77 del 23 gennaio 2018. 
V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.  314 del 
27 marzo 2018 Comune di Limbiate - Settore Lavori Pubblici;

V.9; 
V.10 subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza; 
VI.1.2 RUP del Comune di Limbiate: Arch. Enrico Galbiati ; 
VI.2 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.
4 maggio 2018

Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Avviso di pubblico incanto per l’alienazione di aree di 
proprietà comunale

SI RENDE NOTO 
che con determinazione del Responsabile del Settore Gestione 
e Controllo del Territorio n. 84 del 15 maggio 2018 è stato indetto 
pubblico incanto per l’alienazione delle seguenti aree edificabi-
li di proprietà comunale:

 − area sita in via Malpensata di mq 576,00 con valore a ba-
se gara pari a € 86.500,00;

 − area sita in via Delle Viole di mq. 1.060,00 con valore a ba-
se gara pari a € 226.000,00.

La vendita - distinta per ciascuna area - viene effettuata a corpo.
Criterio di aggiudicazione: offerte segrete in aumento da con-
frontarsi con il prezzo posto a base d’asta.
Presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 25 giugno 2018.
La gara sarà esperita il giorno 26 giugno 2018 alle ore 9,30 pres-
so la sede comunale.
Responsabile del procedimento: geom. Cristian Mario Rota - tel. 
035623330 fax 035623353 e-mail territorio@comune.brembatedi-
sopra.bg.it.
I bandi integrali sono disponibili sul sito www.comune.bremba-
tedisopra.bg.it.
Brembate di Sopra, 16 maggio 2018

Il responsabile del settore 
Cristian Mario Rota

Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli»
Estratto avviso d’asta - Alienazione unità immobiliari ad uso 
abitazione complesso Macchi-Brianza

L’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli», ente pubbli-
co, vende le sottoelencate unità immobiliari ad uso abitazione 
libere da affittanze afferenti al complesso Macchi-Brianza in 
Milano:

VIALE BRIANZA 23 
ABITAZIONI

Unità Piano
Superficie 

complessiva 
indicativa 

mq

Prezzo 
alienazione 
base asta

€

LOTTO

10 2 103 278.100,00 1

40 7 100 310.000,00 2

VIA MAURO MACCHI 72
ABITAZIONI

Unità Piano
Superficie 

complessiva 
indicativa 

mq

Prezzo 
alienazione 
base asta

€

LOTTO

135 2 77 211.750,00 3

Le offerte economiche, in aumento rispetto al prezzo a base 
d’asta, dovranno pervenire all’ufficio protocollo di quest’A-
zienda, in Milano, via B. D’Alviano n. 78, entro le ore 12.30 del 
1° giugno 2018.
Lo stesso giorno alle ore 14.30, presso la suddetta sede dell’A-
zienda, si procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte. 
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L’avviso di gara integrale è disponibile sul sito internet: www.gol-
giredaelli.it.
Milano, 26 aprile 2018

Il direttore generale
Silvano Martina 

Azienda Speciale Comunale «Cremona solidale»
Gara a procedura aperta per servizio triennale di 
manutenzione ordinaria del verde aziendale

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudica-
trice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Sede 
Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Italia - Telefono 0372 
533511 - fax 0372 454040 - E-Mail: info@cremonasolidale.it - Web: 
www.cremonasolidale.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria del verde 
aziendale C.I.G.: 74791738CD 
II.1.6) CPV: 77311000-3 
II.2.1) Entità totale dell’appalto: Importo a base d’asta: 
€ 78.000,00.= IVA esclusa, di cui € 2.500,00.= per oneri della si-
curezza non soggetti a ribasso. 
II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre), a far data 1° settembre 
2018.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pa-
ri al 2% dell’importo a base d’asta, cauzione definitiva pari al 
10% dell’importo di aggiudicazione, da presentarsi ai sensi degli 
artt. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fon-
di propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere 
il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: 
È ammessa la partecipazione di imprese appositamente e tem-
poraneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016. 

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo -
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la docu-
mentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono di-
sponibili sul sito: www.cremonasolidale.it 
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 
del 12 giugno 2018 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: I plichi delle ditte parte-
cipanti verranno aperti in seduta pubblica presso la Sala Consi-
liare dell’Azienda in Via Brescia n. 207 a Cremona, alle ore 10.00 
del 13 giugno 2018. Le offerte economiche verranno aperte in 
seduta pubblica, nel medesimo luogo, in data che sarà comuni-
cata successivamente alle ditte interessate. 
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Saranno ammessi a presenziare alla seduta pubblica di gara i 
rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero le persone muni-
te di procura speciale e/o apposita delega. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Informazioni complementari: Gli eventuali chiarimenti potranno 
essere richiesti, esclusivamente per iscritto, entro i dieci giorni 
antecedenti alla data di presentazione dell’offerta e le risposte 
saranno pubblicate sul sito aziendale, nella stessa pagina di 
pubblicazione del bando, fino a sei giorni prima della data di 
presentazione delle offerte. È richiesto sopralluogo obbligatorio 
delle aree verdi aziendali oggetto dell’appalto, che si terrà nelle 
date indicate nel disciplinare.

Il responsabile del procedimento
Paolo Moro
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C) CONCORSI

Amministrazione regionale
D.d.s. 17 maggio 2018 - n. 7119
Direzione generale Welfare - Bando di concorso pubblico, 
per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale della Regione Lombardia - 
Triennio 2018/2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
PERSONALE E PROFESSIONI DEL SSR

Visti: 

• la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio che modifica la direttiva comunitaria 
93/16/CE relativamente alla libera circolazione dei medici 
ed al reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati 
ed altri titoli; 

• il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, modificato dal 
decreto legislativo n.  277 dell’8  luglio  2003, in attuazione 
della Direttiva n. 2001/19/CE, in particolare, l’art. 25, com-
ma 2, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome 
emanino ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione 
al «Corso triennale di formazione specifica in Medicina Ge-
nerale», in conformità ai principi fondamentali definiti dal 
Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema; 

• il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 «Principi fondamen-
tali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in Medicina Generale» che definisce le modalità alle 
quali deve attenersi ciascuna Regione e Provincia autono-
ma relativamente a:

o indizione dei bandi relativi al Corso di medicina 
generale;

o modalità di pubblicizzazione;
o modalità di svolgimento delle prove d’esame e della 

costituzione della commissione esaminatrice;
o gestione delle graduatorie;
o realizzazione dei corsi;
o svolgimento delle prove finali;
o ammontare delle borse di studio e l’indicazione relati-

va alla copertura;
o assicurativa del discente;
o valutazione dei risultati;

• il decreto ministeriale del 7 giugno 2017 che apporta delle 
modifiche al d.m. del 7 marzo 2006 e precisamente:

o art. 5, «Requisiti generali d’ammissione al corso», com-
ma 1;

o art. 6, «Domanda e termine di presentazione», comma 2;
stabilendo che «I requisiti di abilitazione all’esercizio della 
professione e di iscrizione al relativo albo professionale de-
vono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di 
formazione»;

• la d.g.r. n. X/7367/2017 con la quale è stato attuato l’ac-
corpamento dell’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la 
Formazione ed il Lavoro (ARIFL) nell’Ente Regionale per la 
ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia) e 
contestualmente istituito l’Istituto regionale per il supporto 
delle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia), ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 26 della l.r. n. 22 del 10 agosto 2017;

Richiamate:

• la nota del Ministero della Salute - DGPROF prot. 
n.  4/I.5.f.b/2017/55 recante «Concorso per l’accesso al 
corso di formazione specifica in medicina generale per il 
triennio 2018/2021 - Comunicazione disponibilità finanzia-
rie» con la quale è stato comunicato il numero delle bor-
se di studio attivabili dalla Regione Lombardia, sulla base 
della ripartizione delle risorse disponibili nell’ambito del 
Fondo sanitario nazionale, determinate nel numero di 355 
(n. 90 per il III anno del triennio 2016/2019; n. 100 per il II 
anno del triennio 2017/2020; n. 165 per il I anno del trien-
nio 2018/2021), così come richiesto nella nota del Coordi-
namento tecnico Commissione Salute presso la Regione 
Emila Romagna che ha trasmesso il fabbisogno formativo 
dei medici di medicina generale da formare nel triennio 
2018/2021 rappresentato dalle Regioni e dalla Provincia 

autonoma di Trento;

• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di Sanità» che, al comma 6 dell’art. 17 bis 
(Sistema formativo per il servizio sociosanitario lombardo), 
istituisce l’Accademia di formazione per il servizio sociosa-
nitario lombardo (AFSSL) quale articolazione organizzativa 
di Éupolis Lombardia (ora PoliS Lombardia) che ha tra le 
proprie finalità, elencate al comma 7, «garantire la forma-
zione specialistica obbligatoria non universitaria, prevista 
dalla normativa nazionale» e, in particolare il coordinamen-
to e l’organizzazione del Corso di formazione specifica in 
Medicina Generale; 

• la d.g.r. n. X/6076/2016 avente ad oggetto «Corso triennale 
di formazione specifica in Medicina Generale – approva-
zione di indirizzi per l’organizzazione delle attività formati-
ve - triennio 2016/2019» e in particolare il punto n.  5 del 
deliberato, che stabilisce che Éupolis Lombardia (ora PoliS 
Lombardia) provveda ad elaborare la progettazione attua-
tiva sia del corso sia delle procedure concorsuali;

Dato atto:

• che il corso è strutturato a tempo pieno e che conseguen-
temente al medico in formazione è inibito l’esercizio di at-
tività libero professionali ed ogni rapporto convenzionale, 
precario o di consulenza, ad eccezione della attività di cui 
all’art. 19, comma 11, della legge 448/2001 ed a quanto 
previsto dall’art. 3 della l. 401/2000; 

• che è altresì esclusa la contemporanea iscrizione o fre-
quenza ad altri corsi di specializzazione o dottorati di ricer-
ca;

• che a tal fine i medici in formazione dovranno sottoscrivere 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la non sus-
sistenza di cause di incompatibilità, ovvero dichiarazioni di 
rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili; 

Ritenuto:

• di approvare il «Bando di concorso pubblico per esami 
per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifi-
ca in Medicina Generale della Regione Lombardia - Trien-
nio 2018/2021», allegato A) parte integrante del presente 
provvedimento, per n. 165 posti, per l’accesso al Corso di 
formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 
2018/2021, redatto in conformità ai criteri previsti dal d.m. 
7 marzo 2006 e s.m.i., e alla nota sopra richiamata del Mi-
nistero della Salute, disponendone la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e dandone altresì 
comunicazione a PoliS Lombardia; 

• di trasmettere l’estratto del presente bando al Coordina-
mento Tecnico della Commissione Salute per la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, co-
me previsto dal d.m. 7 marzo 2006, art. 2; 

• di dare atto che la pubblicazione del presente bando non 
comporta oneri per l’amministrazione regionale; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dal d.lgs. n.  368/1999, art.  25 
comma 2, in quanto la nota di conferma relativa alla copertura fi-
nanziaria delle n. 165 borse di studio relative al Triennio 2018/2021, 
sopra richiamata, è pervenuta in data 14 maggio 2018; 

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione personale», nonché la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 
2018 «I° Provvedimento organizzativo - XI Legislatura»; 

DECRETA
1. di approvare il «Bando di concorso pubblico per esami per 

l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Me-
dicina Generale della Regione Lombardia - Triennio 2018/2021», 
allegato  A) parte integrante del presente provvedimento, per 
n. 165 posti, per l’accesso al Corso triennale di formazione spe-
cifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021, redatto in 
conformità ai criteri previsti dal d.m. 7 marzo 2006 e s.m.i., e al-
le note citate in premessa, disponendone la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dandone altresì 
comunicazione a PoliS Lombardia; 

2. di stabilire che la pubblicazione del presente bando non 
comporta oneri per l’Amministrazione regionale; 

3. di stabilire che il termine per la conclusione del proce-
dimento avviato con il presente atto è fissato al 30 novembre 
2018 in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento della 
procedura;
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4. di trasmettere l’estratto del presente bando al Coordina-
mento Tecnico della Commissione Salute per la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il dirigente
Andrea Pellegrini

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 67 –

ALLEGATO A) 

Art. 1 (Contingente) 

È indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale della Regione Lombardia relativo al Triennio 2018 – 2021 
di n. 165 laureati in medicina e chirurgia e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 
successivo. 

Art. 2 (Requisiti di ammissione) 

1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 
a) essere cittadino italiano; 
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un 

diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare 
di un cittadino comunitario (articolo 38, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001;

d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo in corso di validità (articolo 38, comma 3 bis del D.lgs. n. 
165/2001);

e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di 
validità (articolo 38, comma 3 bis del D.lgs. n. 165/2001); 

f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in 
corso di validità (articolo 38, comma 3 bis del D.lgs. n. 165/2001). 

2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 
1, deve, altresì, essere in possesso: 

a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana. 

3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere 
già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso, come previsto dall’articolo 5 del Decreto 
Ministeriale del 7 marzo 2006. 

4. I requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non 
ammissione al corso stesso, entro la data di inizio ufficiale del corso, come previsto 
dall’articolo 5, lettera a) del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito 
descritto al comma 2, lettera c), prima della data di inizio ufficiale del corso. 

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione) 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con modalità 
informatizzata tramite la piattaforma Euformis al link: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO  
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA 

REGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO 2018-2021

ALLEGATO A
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https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/. Non saranno prese in considerazione 
domande presentate in altro modo. 

2. Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e trasmissione saranno riportate 
al sopraindicato link, dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.  

3. Il termine di presentazione della domanda, a pena di irricevibilità, scade alle ore 24:00 
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per “termine 
di presentazione della domanda” si intende la data e l’ora della ricevuta inviata dal Server 
di Posta Elettronica Certificata regionale al Server di Posta Elettronica Certificata del 
candidato.

4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia 
autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse 
appurata successivamente l’inizio dello stesso. 

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare negli appositi campi e sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e a pena di 
esclusione della domanda: 

a) il proprio cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale e il luogo di 
residenza; 

b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando; 
nella domanda dovrà essere dichiarato, inoltre: 
a) di non avere presentato domanda in altra Regione o Provincia Autonoma; 
b) di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in Medicina e chirurgia (se si, 

specificare quale); 
inoltre il candidato è tenuto a indicare nella domanda: 
a) l’indirizzo di domicilio, se diverso dalla residenza;
b) un recapito telefonico e un indirizzo email non certificato; 
c) l’Università presso cui è stata conseguita la laurea in medicina e chirurgia, il 

giorno, mese e l’anno di conseguimento. 

6. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le 
suddette dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere 
riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la 
normativa vigente. L’Amministrazione effettuerà gli idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda, riservandosi la possibilità di richiedere 
la documentazione presso le sedi competenti. 

7. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione, 
il diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge n. 104/92, specificando l’ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap, impegnandosi a comunicare 
tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione 
della prova di concorso. 

8. Il candidato, deve indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio 
domicilio o recapito postale. Il candidato deve aggiornare tempestivamente eventuali 
recapiti qualora modificati nell’apposita sezione anagrafica della piattaforma. 
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9. L’amministrazione non assume responsabilità per comunicazioni inesatte indicate dal 
candidato, oppure per mancata tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti 
indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili di 
fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

10. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e tramite il sito istituzionale di PoliS-Lombardia. 

11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 
l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della 
dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 
445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

12. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si informa che i dati personali saranno trattati, esclusivamente per 
l’espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione, presso 
PoliS-Lombardia. I responsabili del trattamento dei dati sono presso la Regione 
Lombardia il Direttore Generale Welfare e presso PoliS-Lombardia il Direttore 
Generale. Lombardia Informatica S.p.a. assume l’incarico di responsabile esterno al 
trattamento dei dati e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali anche con riferimento alla disciplina 
ivi contenuta rispetto ai dati personali, sensibili e giudiziari. L’eventuale comunicazione 
a terzi avverrà solo se necessaria per le finalità previste e nel rispetto di quanto previsto 
dal D.lgs. n. 196/2003. Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del 
citato Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): 
polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it. 

Art. 4 – (Posta Elettronica Certificata) 

Il candidato dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, 
rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, da indicare al momento della registrazione sul 
sito e che costituirà domicilio digitale del candidato. 

Art. 5 – (Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso) 

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 
1 dell’articolo 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 
3 dell’articolo 3 del presente Bando, sono considerate irricevibili. 

2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso: 
a) il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 2; 
b) l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’articolo 3, 

comma 5. 

3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione 
personale all’indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda. In caso di mancata 
comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, la mancata ammissione sarà 
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ritenuta validamente notificata se spedita a messo Posta con raccomandata A.R. 
all’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda. 

Art. 6 (Prova d’esame) 

1. L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e 
odontoiatri e nel sito istituzionale di PoliS-Lombardia. 

2. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella 
soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna 
domanda ammette una sola risposta esatta. 

3. La prova avrà la durata di due ore. 

4. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti 
dal Ministero della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno 
comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. 
Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli odontoiatri e nei siti 
istituzionali di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare e di PoliS-Lombardia. 

5. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione ai candidati 
stessi a mezzo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei 
Medici chirurghi e odontoiatri e nel sito istituzionale di PoliS-Lombardia. 

6. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250, saranno 
costituite più Commissioni (di cui all’articolo 5, comma 1 del presente bando) come 
indicato dall’articolo, 4 comma 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006. In tal caso 
i candidati saranno assegnati a ciascuna Commissione, come indicato dall’articolo 4, 
comma 2 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006. 

7. L’assenza dalla prova d’esame al momento in cui è dichiarata aperta la prova, sarà 
considerata come rinuncia al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza e pur se essa 
non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti. 

8. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite PoliS-Lombardia a ciascuna 
Commissione in plico sigillato; il plico deve essere aperto nel giorno e nell’ora fissati 
dal Ministero della Salute per la prova d’esame. 

Art. 7 (Svolgimento della prova) 

1. Le Commissioni, costituite in conformità all’articolo 29, comma 1 del D.lgs. del 
17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli 
adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5. 

2. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il Presidente alla 
presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare da almeno due 
candidati l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti 
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oggetto della prova, provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il 
plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito da 
PoliS-Lombardia e la firma di un componente della commissione esaminatrice. I 
questionari sono quindi distribuiti ai candidati. 

3. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un 
modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le 
risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per 
facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a 
disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame, le istruzioni 
per lo svolgimento della prova e due buste, una piccola e una grande. 

4. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo 
aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della 
prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali. 

5. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario. 

6. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai 
locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il Presidente adotta le misure 
più idonee per assicurare la vigilanza. 

7. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie, nonché apparecchi informatici, telefoni cellulari o qualunque altro 
strumento di trasmissione a distanza. 

8. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, 
per iscritto con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i 
membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza. 

9. Al termine della prova occorre inserire il modulo anagrafico debitamente compilato e il 
questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa 
unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I 
membri della commissione d’esame provvedono al ritiro della busta. 

10. E' vietato apporre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che 
renda possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova. 

11. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla 
prova.

12. La Commissione cura l’osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare 
i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due 
Commissari e il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami. 

13. Al termine della prova, la Commissione ritira, per ogni candidato, la busta grande 
contenente la busta piccola e l’elaborato. La busta piccola deve contenere il questionario 
ed il modulo anagrafico. Raccolte tutte le buste grandi debitamente sigillate dai 
candidati, vengono firmate dai componenti della Commissione e dal segretario. 
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Art. 8 (Adempimenti della Commissione e correzione degli elaborati) 

1. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione stessa in seduta plenaria al momento 
di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, 
la Commissione al completo, dopo aver verificato l’integrità del plico contenente le buste 
relative agli elaborati, procede alla sua apertura. Il Presidente appone su ciascuna busta 
esterna, man mano che si procede all’apertura delle buste grandi, un numero progressivo 
che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta piccola ancora sigillata 
contenente il modulo anagrafico e il questionario. I moduli delle risposte vengono 
raccolti in un unico plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini della successiva 
correzione col sistema a lettura ottica, la Commissione verifica il regolare svolgimento 
delle procedure. 

2. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procede all’apertura 
delle buste piccole contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero 
progressivo su di esse apposto procede all’identificazione del candidato e 
all’abbinamento del relativo punteggio. 

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla Commissione giudicatrice si 
deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i Commissari e dal segretario. 
Ogni Commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le 
osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame, ma non può rifiutarsi 
di firmare il verbale. 

4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 
e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche 
regionali.

Art. 9 (Punteggi) 

1. I punti a disposizione della Commissione sono 100. 

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio 
di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o 
alle risposte multiple. 

3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del punteggio di almeno 60 
punti, che consente l’inserimento in graduatoria. 

Art. 10 (Graduatoria) 

1. La Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla 
formulazione della graduatoria di merito provvisoria e la trasmette, unitamente a tutti gli 
atti concorsuali, alla Regione Lombardia per il tramite di PoliS-Lombardia. 

2. La Commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni 
dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la Commissione decade e si provvede alla 
sostituzione di tutti i membri della Commissione stessa escluso il segretario. I 
componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso. 
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3. La Regione Lombardia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di 
merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale 
relativo allo svolgimento della prova d’esame. 

4. Nel caso siano costituite più Commissioni d’esame, Regione Lombardia, per il tramite 
di PoliS-Lombardia, dopo la formazione delle singole graduatorie di merito formulate 
da ciascuna Commissione d'esame, provvede in base al punteggio conseguito da ciascun 
candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale, entro e non oltre il 
ventesimo giorno dall'acquisizione degli atti concorsuali di tutte le Commissioni. 

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea 
ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età. 

6. La pubblicazione della graduatoria, con funzione di notifica agli interessati, sarà fatta da 
parte di Regione Lombardia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Inoltre la 
graduatoria sarà consultabile nel sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione 
Generale Welfare - e di PoliS-Lombardia, oltre che mediante affissione presso gli Ordini 
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Lombardia. 

7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, alla 
correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria 
stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

8. Gli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, 
possono chiedere l’accesso agli atti del concorso. 

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei 
limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando. 

Art. 11 (Ammissione al corso) 

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati 
dall’articolo 1, verrà data individualmente comunicazione scritta tramite PEC della data 
di avvio ufficiale del corso di formazione. 

2. Nella PEC di convocazione verranno comunicate le modalità e le tempistiche per 
accettare o rifiutare l’inserimento nel corso.  

3. Entro 3 giorni da quello di ricevimento della comunicazione, come previsto ai commi 1 
e 2 del presente articolo, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto 
all’utile inserimento al Corso tramite la piattaforma Euformis al link: 
https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/. In caso di mancata comunicazione entro 
il termine suddetto il candidato si considera decaduto.  

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti 
dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia e dell’iscrizione ad un albo 
professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, sono 
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ammessi a frequentare il corso solo se dichiareranno ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000: 
a) di essere in possesso, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione,

dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso cui 
è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione 
di espletamento dell’esame; 

b) di essere iscritti, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, ad un albo 
professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione. 

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati 
non saranno ammessi a partecipare al corso. 

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in 
Medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla 
dichiarazione con la quale l’interessato: 
a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione 

specifica in Medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno; 
b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile. 

6. L’attribuzione dei posti presso i poli didattici attivi in Regione Lombardia avverrà in 
conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato 
all’articolo 1 del presente bando. 

Art. 12 (Utilizzazione della graduatoria) 

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l’ordine 
della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, 
decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del 
corso di formazione. 

2. Regione Lombardia, per il tramite di PoliS-Lombardia, effettuerà, in relazione ai posti 
che si siano resi vacanti e da assegnare, lo scorrimento con le modalità indicate ai commi 
1, 2 e 3 del precedente articolo 11. 

3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più 
rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale dei candidati 
qualora in prossimità del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60 giorno 
successivi all’avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti. 

Art. 13 (Trasferimenti ad altra Regione) 

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico 
in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora: 
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o 

successivamente resisi vacanti; 
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di 

provenienza che di quella di destinazione; 
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare 

agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati. 
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Art. 14 (Borse di studio) 

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in Medicina generale è corrisposta 
una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente. 

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei corrisposti almeno ogni due mesi, è 
strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione. 

  Art. 15 (Assicurazione) 

1. I Medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata 
copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di 
formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate da 
Regione Lombardia per tramite di PoliS-Lombardia. 

Art. 16 (Disciplina del corso - rinvio) 

1. Il corso di formazione specifica in Medicina generale, Triennio 2018-2021 avrà inizio 
entro il 30 novembre 2018, ha durata di tre anni (4800 ore) e comporta un impegno dei 
partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e 
pratiche.

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, da svolgersi 
in strutture del Servizio  Sanitario Nazionale e/o nell’ambito di uno studio di Medicina 
generale individuati da Regione Lombardia. La formazione prevede un totale di 4.800 
ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica e comporta la partecipazione 
del medico discente alla totalità delle attività cliniche della struttura socio-sanitaria in 
cui si effettua la formazione, unitamente all’assunzione delle responsabilità connesse 
all’attività svolta. 

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o 
lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel 
D.lgs. del 17.8.1999 n. 368 e nel Decreto del Ministero della Salute del 7.3.2006, e 
successive loro modificazioni. 

Art. 17 (Incompatibilità) 

1. Il corso è strutturato a tempo pieno e conseguentemente al medico in formazione è inibito 
l’esercizio di attività libero professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di 
consulenza, a eccezione della attività di cui all’articolo 19, comma 11, della legge del 28 
dicembre 2001 n. 448. 

Art. 18 - Procedimento 

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del 
provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30 novembre 2018. 

2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso PoliS-Lombardia, Via Taramelli, 
12/F - Milano. 
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3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della 
domanda sono reperibili anche consultando i seguenti indirizzi Internet: 

 http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayo
ut&cid=1213503693877&p=1213503693877&pagename=RGNWrapper

 https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/
 http://www.regione.lombardia.it

4. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Pellegrini – Dirigente responsabile della 
Struttura Personale e professioni del SSR – Direzione Generale Welfare – Regione 
Lombardia. 
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Comune di Giussano (MB)
Avviso indizione concorsi pubblici

Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici: 

• Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tem-
po indeterminato ed a tempo pieno di due posti di «ISTRUT-
TORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO» - Settore Economico 
Finanziario e Servizi alla Persona - Categoria D.1 NOP Enti 
Locali;
Termine di presentazione delle domande: le ore 12,15 del 
giorno 8 giugno 2018.

• Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tem-
po indeterminato e pieno di un posto di «FUNZIONARIO PO-
LIZIA LOCALE - VICE COMANDANTE» - Servizio Polizia Locale 
- Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Categoria 
D.3 NOP Enti Locali.
Termine di presentazione delle domande: le ore 12,15 del 
giorno 11 giugno 2018.

Per informazioni e copia dei bandi consultare il sito internet 
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’Ufficio Perso-
nale del Comune di Giussano (MB) - tel. 0362/358260 - e-mail 
personale@comune.giussano.mb.it. - PEC protocollo@pec.co-
mune.giussano.mb.it.

Il dirigente settore economico finanziario 
e servizi alla persona

Marco Raffaele Casati

http://www.comune.giussano.mb.it
mailto:personale@comune.giussano.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
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Comune di Gorla Minore (VA)
Avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno di «istruttore direttivo 
tecnico» - cat.  D1 giuridica (ex 7  q.f.) - servizio territorio 
ecologia

È indetta, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, una proce-
dura di mobilità volontaria per la copertura di

• n. 1 posto di «Istruttore Direttivo Tecnico» - Cat. D1 giuridica 
(ex 7 q.f.) - Servizio Territorio Ecologia (con eventuale confe-
rimento della Responsabilità di Servizio e attribuzione della 
posizione organizzativa).

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del 
15 giugno 2018. Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul 
sito internet del Comune di Gorla Minore (VA) - www.comune.
gorlaminore.va.it nella home page e nella sezione «Amministra-
zione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi all’Uffi-
cio Segreteria del Comune di Gorla Minore tel. 0331/607212-214.

Il responsabile del servizio 
Stefano Ciapessoni

http://www.comune.gorlaminore.va.it
http://www.comune.gorlaminore.va.it
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Comune di Limbiate (MB)
Mobilità esterna volontaria per il personale in servizio a 
tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per 
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di: 
«assistente amministrativo / contabile» - cat. C - da assegnare 
al «settore servizi al cittadino»

SI RENDE NOTO CHE
è indetta procedura di mobilità esterna volontaria per il perso-
nale in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche ammi-
nistrazioni per la copertura di

• UN posto a tempo indeterminato e pieno di:
«Assistente Amministrativo / Contabile» - Cat. C -
da assegnare al «Settore Servizi al Cittadino».

Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissio-
ne, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it. in >Amministrazione Tra-
sparente > Bandi di Concorso e/o in > HOME
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamen-
te ON LINE mediante accesso al sito del Comune seguendo le 
indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate a 
decorrere dal 30 aprile 2018 e sino alle ore 23,59 del giorno 
30 maggio 2018.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la 
domanda tramite il portale dedicato.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Personale: tel. 02/9909722 
9/243.

http://www.comune.limbiate.mb.it
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Comune di Melzo (MI)
Bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria  D 
posizione economica  D1 - profilo professionale «istruttore 
direttivo amministrativo»

Scadenza domande: entro le ore 12 del giorno 25 giugno 2018.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in par-
ticolare su requisiti di ammissione, calendario e tipologia della 
prova, è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it (sezione Il 
Comune - Avvisi e concorsi) o presso lo Sportello polifunziona-
le «Spazio Città» (telefono: 02.951201 - fax: 02.95738621; e-mail: 
spaziocitta@comune.melzo.mi.it).

La responsabile del settore SCAI
Mariacristina Gioia

Comune di Melzo (MI)
Bando di mobilità volontaria mediante selezione per 
colloquio e valutazione del curriculum per la copertura di n. 2 
posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C profilo 
professionale «agente polizia locale»

Scadenza domande: entro le ore 12 del giorno 26 giugno 2018.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in par-
ticolare su requisiti di ammissione, calendario e tipologia della 
prova, è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it (sezione «Il 
Comune - Avvisi e concorsi») o presso lo Sportello polifunziona-
le «Spazio Città» (telefono: 02.951201 - fax: 02.95738621; e-mail: 
spaziocitta@comune.melzo.mi.it).

La responsabile del settore SCAI
Mariacristina Gioia

http://www.comune.melzo.mi.it
mailto:spaziocitta@comune.melzo.mi.it
http://www.comune.melzo.mi.it
mailto:spaziocitta@comune.melzo.mi.it
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Comune di Pioltello (MI)
Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.  30 
d.lgs.  165/2001 per l’assunzione di n.  1 agente di polizia 
locale cat. C1 a tempo pieno e indeterminato

È indetto un bando di mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di

• n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C1 a tempo pieno e in-
determinato.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipa-
zione, a mano, o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune 
di Pioltello - Via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elet-
tronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.
pioltello.mi.it entro le ore 18,15 di giovedì 21 giugno 2018.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 02/92366231- 
223 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del 
bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e pubblicato sul 
sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, maggio 2018

 Il dirigente di settore
 F. Bassi

http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
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Comune di Segrate (MI)
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 
l’eventuale attivazione del comando - a tempo pieno o 
parziale - di un dirigente preposto alla «direzione servizi di 
staff»

Il Comune di Segrate (MI) intende attivare un comando da 
altre Amministrazioni Pubbliche - a tempo pieno o parziale - di

• un Dirigente preposto alla «Direzione Servizi di staff» per sosti-
tuzione del Dirigente titolare.

Termine di scadenza per la presentazione delle candidature: 
14 giugno 2018.

L’avviso integrale ed il modulo per la presentazione delle can-
didature sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune 
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_
trasparente/ - sezione Bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Gestione Risor-
se Umane del Comune.

tel. 02.26902.219/225 - mail gb.stella@comune.segrate.mi.it.
Sede: Municipio Via 1° Maggio s.n.c. - 20090 Segrate (Milano).

Il dirigente della direzione servizi di staff
Roberto Midali

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
mailto:gb.stella@comune.segrate.mi.it
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Comune di Segrate (MI)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs. n.  165/2001 per la copertura di n.  3 posizioni a 
tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale: agente 
di polizia locale (cat.  C) anche mediante attivazione di 
posizione in comando

È indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai 
sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, mediante 
valutazione del curriculum e colloquio, per la copertura di

• n. 3 posizioni a tempo pieno ed indeterminato - profilo pro-
fessionale «Agente di Polizia Locale» (cat C).

La procedura esplorativa potrà essere finalizzata anche 
all’attivazione di posizioni in comando da altre Amministrazioni 
Pubbliche.

L’assunzione è comunque subordinata all’esito infruttuoso 
delle procedure di mobilità esperite ai sensi dell’art. 34bis - com-
ma 1 - del d.lgs. 165/2001.

L’avviso integrale ed i moduli per la presentazione delle can-
didature sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune 
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_
trasparente/ - sezione Bandi di concorso.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
14 giugno 2018.

Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Gestione Risor-
se Umane del Comune - tel. 02.26902219-225 - mail gb.stella@
comune.segrate.mi.it.

Sede: Municipio - Via 1°  Maggio s.n.c. - 20090 Segrate 
(Milano).

Il dirigente della direzione servizi di staff
Roberto Midali

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
mailto:gb.stella@comune.segrate.mi.it
mailto:gb.stella@comune.segrate.mi.it
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Comune di Sermide e Felonica (MN)
Avviso di mobilità fra enti per la copertura di n.  1 posto 
di collaboratore tecnico - autista scuolabus - cat.  B3 - 
area tecnica a tempo pieno ed indeterminato mediante 
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. 165/2001 s.m.i.

È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 d.lgs. 165/01 
- per la copertura a tempo pieno ed indeterminato:

• un posto di Collaboratore Tecnico - Autista Scuolabus - Ca-
tegoria B3 - da destinare all’Area Tecnica.

Scadenza presentazione domande: 11 giugno 2018
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione alla mobilità è disponibile sul 
sito web del Comune di Sermide e Felonica all’indirizzo: http://
www.comune.sermide.mn.it/.

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno ri-
volgersi all’Ufficio Personale - tel.: 0386-967013.

http://www.comune.sermide.mn.it
http://www.comune.sermide.mn.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 85 –

Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città Metropolitana di 
Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alle 
strutture aziendali dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 435 del 2 maggio 2018 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 3 posti di Dirigente Medico, Disciplina Igiene, Epidemiolo-
gia e Sanità Pubblica da assegnare alle strutture aziendali 
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazioni 
di riserva pari/superiore all’unità, n. 1 posto a concorso è riser-
vato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi 
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il 
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in 
graduatoria;

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aven-
ti la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo perio do o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 e 
s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e 
degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

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

b) idoneità fisica all’impiego.
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 

per il mantenimento in servizio;
d) non avere subito condanne penali e non avere proce-

dimenti penali pendenti che impediscano la costituzio-
ne di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costi-
tuiscono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e 

Sanità Pubblica o in scuole equipollenti. 
3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata 

da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assun-
zione in servizio.
Per la verifica delle specializzazioni equipollenti si fa riferi-
mento al d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/1997, il 
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1°  feb-
braio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione 
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto al-
la predetta data per la partecipazione ai concorsi pres-

so le ASL e le Aziende Ospedaliere diversa da quella di 
appartenenza.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio pres-
so istituti esteri devono essere in possesso del provvedi-
mento di equiparazione al titolo di studio italiano richie-
sto dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di 
riconoscimento da parte del M.I.U.R.

I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati de-
vono essere posseduti alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione delle doman-
de di ammissione al concorso a pena di esclusione.

ESCLUSIONI
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

• il mancato possesso di uno o più requisiti generali o spe-
cifici;

• il mancato rispetto del termine di scadenza del presente 
avviso;

• il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazio-
ne della domanda indicate al punto 3 del presente bando;

• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.
L’esclusione al concorso è disposta con provvedimento mo-

tivato dal Direttore Generale della ATS Città Metropolitana di 
Milano.

3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà 
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telemati-
ca, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore ____ del ________ pena esclusione.

L’ATS declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candi-
dato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda.

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno allegare al-
la domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento 
della tassa di ammissione al concorso non rimborsabile, di Eu-
ro 10,33= da effettuarsi:

 − tramite bonifico bancario intestato ad ATS Città Metropoli-
tana di Milano - Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN IT52 
U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure

 − tramite bollettino postale sul c/c n. 14083273 intestato ad 
ATS Città Metropolitana di Milano - corso Italia 19 - 20122 
Milano,
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al 
concorso pubblico per la copertura di n.3 posti di Dirigen-
te Medico Igienista»;

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbli-
gatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi.ats-
milano.it. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà 
l’esclusione del candidato dalla presente procedura.
N.B. l’iscrizione sarà attiva solo dopo la pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na. Una volta pubblicato in gazzetta il bando sarà contestual-
mente pubblicato sul sito web aziendale sezione CONCORSI e 
AVVISI. Da quel momento sarà possibile presentare domanda.

3.1- PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale www.ats-milano.it sezione concor-
si e avvisi e verrà automaticamente disattivata alla scadenza 
indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore dif-
fusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di pre-
sentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla 
scadenza del bando.

https://concorsi.ats-milano.it
https://concorsi.ats-milano.it
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FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet https://concorsi.ats-milano.it 

• cliccare sul pulsante blu «Registrati» ed inserire le informa-
zioni richieste.

• completare le informazioni anagrafiche previste in modo 
corretto poiché verranno automaticamente riproposte al 
candidato in ogni singola procedura futura. I Dati Anagrafi-
ci sono comunque sempre consultabili e aggiornabili.

• fare attenzione al corretto inserimento del campo «Email» 
(si precisa che non saranno ritenuti validi indirizzi PEC, 
indirizzi generici o condivisi o mail aziendali, ma solo ca-
selle di posta elettronica personali), perché a seguito di 
questa operazione il sistema invia una Email al candidato 
per confermare l’avvenuta registrazione.

FASE 2 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

• cliccare sul pulsante verde «Login» e inserire Email e Pas-
sword.

• selezionare quindi la procedura alla quale si intende par-
tecipare.

• cliccare sul tasto verde «Presenta una domanda per que-
sta procedura».

FASE 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIO-
NE ON-LINE
A questo punto il candidato accede alla schermata della 
«domanda in bozza» iniziando  con la compilazione della se-
zione «dati personali».
Una volta completata la singola sezione di domanda cliccare 
sul tasto blu in fondo «Salva i dati inseriti». I campi obbligatori 
sono contrassegnati con un asterisco.
Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare 
nella sezione corrispondente, presente nel menù numerato a 
destra dello schermo, tenendo conto che non è necessario  
rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un 
momento successivo.
Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni ri-
chieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione 
inserita. I campi non correttamente compilati e che conten-
gano informazioni diverse da quelle richieste dal campo spe-
cifico non verranno valutate dalla Commissione.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente:

 − DOCUMENTO D’IDENTITA’
 − ANTEPRIMA DELLA DOMANDA COMPILATA SOTTOSCRITTA 
(vedi Fase 4)

 − RICEVUTA TASSA DI ISCRIZIONE
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente se 
posseduti:

 − PUBBLICAZIONI (relative agli ultimi 10 anni)
 − CERTIFICATO DI INVALIDITA’
 − DICHIARAZIONE DI EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO

Documenti allegati diversi da quelli sopra elencati non saran-
no in alcun modo valutati dalla Commissione.
I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione 
«Allegati» della domanda esclusivamente in formato .pdf. 
Formati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissio-
ne e non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Di-
mensioni massime consentite 42 MB).
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la P.A. - 
Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per con-
sentirne la corretta valutazione; in particolare occorre indica-
re l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica 
rivestita comprensiva della disciplina (es. Dirigente Medico 
disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica), la natu-
ra giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza, 
contratto di collaborazione, consulenza, ecc…….), l’impegno 
orario (tempo pieno o part time con relativa percentuale), il 
numero di ore settimanali, la data di inizio e fine del rappor-
to di lavoro (giorno-mese-anno), eventuali interruzioni del 
rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare…. Ecc..); in mancanza di uno solo dei suddetti ele-
menti il relativo servizio non sarà valutato; Si chiede inoltre di 
descrivere in modo sintetico l’attività svolta durante i periodi di 
servizio prestati presso la P.A. - Altri Servizi presso la P.A. - Servizi 

presso privati ecc. all’interno dell’apposita colonna durante la 
compilazione della domanda online.
Per i dipendenti della P.A. dovrà essere altresì attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’ar-
ticolo 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n.761, in presenza del-
le quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio. 
La corretta e completa compilazione della domanda, con-
sente alla ATS Città Metropolitana di Milano ed alla Com-
missione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili, 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione informazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza tut-
ti i dati necessari richiesti.
FASE 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Una volta terminata la compilazione della domanda e 
dunque completate tutte le sezioni, il cui elenco è disposto 
sul lato destro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione 
«Presentazione».
In questa sezione il sistema rileva automaticamente, tramite 
un avviso, se ci sono delle  sezioni della domanda in cui i cam-
pi obbligatori non sono stati compilati bloccando di  conse-
guenza la presentazione. In questo caso procedere con la 
compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.  65 comma  1 lett.  c) 
d.lgs. 82/2005 AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
e della sua eventuale valutazione DEVONO essere necessa-
riamente caricati nella sezione «Allegati» in formato .pdf i 
seguenti documenti pena l’esclusione dalla procedura:
1. anteprima della domanda («Preview») compilata on-line 

stampata e firmata dal candidato. L’anteprima della do-
manda può essere scaricata e stampata cliccando sul ta-
sto blu «Preview» nella sezione «Presentazione». L’anteprima 
della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta 
dal candidato.

2. copia del documento d’identità i cui estremi sono stati ri-
portati dal candidato nella sezione dati personali.
N.B. per gli altri documenti da allegare vedi FASE 3.

Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi rela-
tivi all’assunzione di responsabilità e al trattamento dei dati 
personali, cliccare sul pulsante «Presenta una domanda per 
questa procedura».
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è 
più modificabile, invitiamo dunque i candidati a verificare 
la correttezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con 
l’invio.
Una volta cliccato il tasto «Presenta domanda» il sistema au-
tomaticamente invia sulla Email del candidato, fornita in fase 
di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione e una co-
pia in formato .pdf della domanda presentata che conferma 
solo l’iscrizione del candidato alla procedura scelta.
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle 
rispettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere in-
dicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei ti-
toli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria perso-
nale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora dalle verifiche svolte emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai be-
nefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
3.2 - PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Dopo la presentazione della domanda on-line, ed entro la 
scadenza del termine, è possibile presentare una nuova do-
manda, che sostituisce e annulla la precedente, per la presen-
tazione di ulteriori titoli o documenti.

https://concorsi.ats-milano.it
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Nota bene: si fa presente che la presentazione di una nuova 
domanda, successiva alla prima, per la produzione di ulteriori 
titoli e documenti, determina l’annullamento della precedente 
domanda protocollata. 

Conclusa la compilazione dell’integrazione il candidato 
deve cliccare nuovamente sul tasto «Presenta una domanda 
per questa procedura» per poter risultare nuovamente iscritto 
al concorso.

A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una copia 
della domanda, questa domanda annulla e sostituisce in toto 
la precedente.

3.3 - ASSISTENZA
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere 

presentate scrivendo all’indirizzo concorsionline@ats-milano.it 
. Nelle richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la 
problematica riscontrata in fase di compilazione o iscrizione alla 
procedura.

Le richieste verranno evase compatibilmente con le esigenze 
operative dell’ufficio Concorsi e non saranno comunque pre-
se in carico nei 3 giorni precedenti la data di scadenza del 
bando.

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedi-

mento del Direttore Generale secondo la composizione prevista 
dagli artt. 6 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le operazioni di sorteggio dei Componenti della Commis-
sione previste ai sensi dell’art. 6 comma 3 del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n.  483, saranno effettuate il terzo giorno di calen-
dario successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione, alle ore  10,30 presso la 
Stanza n. 211 - II Piano - della Sede ATS di Milano - UOC Risorse 
Umane (Ufficio Concorsi) Corso Italia n. 19 - Milano.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove di esame verrà pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale «Con-
corsi ed esami», nonché sul sito web aziendale sezione «Con-
corsi e Avvisi», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime, e comunicato ai singoli candidati, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato 
dal candidato (solo in caso di numero esiguo di candidati am-
messi, ovvero 10 partecipanti) o a mezzo PEC, se posseduta (solo 
in caso di numero esiguo di candidati ammessi, ovvero 10 parte-
cipanti) ovvero mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale «Concorsi ed esami».

L’ATS declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo reca-
pito con raccomandata A.R. da parte dell’ufficio postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, i punti complessivi per titoli e per le prove di esame 
sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 
20, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) Titoli di carriera  punti 10,00
b) Titoli accademici e di studio  punti   3,00
c) Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3,00
d) Curriculum formativo e professionale  punti   4,00

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 80, ai 
sensi dell’art. 27, comma 2, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
così ripartiti:

a) Prova scritta: punti  30,00 
b) Prova pratica: punti 30,00 
c) Prova orale: punti 20,00
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 10 dicembre 

1997 n. 483 consisteranno in:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il supe-
ramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

GRADUATORIA
L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 

conto dei titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteg-
gio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 
e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressamente nella 
domanda di partecipazione al concorso e successivamente 
documentati in caso di assunzione. 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BURL 
della Regione Lombardia.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
A detto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economi-

co previsto dalle norme contrattuali vigenti relative all’area Me-
dica e Veterinaria del SSN.

È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella gra-
duatoria di merito, tenuto conto della riserva dei posti prevista 
dal presente bando di cui al d.lgs. 66/2010 art. 1014, comma 3 
e 4, e art. 678, comma 9. 

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.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla da-
ta di ricevimento della nomina, a pena di decadenza dei diritti 
conseguenti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro.

Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere - qualora insor-
gessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli accertamenti 
d’ufficio.

L’Agenzia, 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’Agenzia 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.

NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concor-

so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il d.p.r. n. 483/1997, nonché le 
vigenti disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte del 
concorrente 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.

L’Agenzia 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.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Ita-
lia, 19 - 20122 Milano (02/8578.2151/2310/2318/2347). 
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Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale: www.ats-milano.it.

Il direttore generale
Marco Bosio

http://www.ats-milano.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483

• Graduatoria: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Ammini-
strativo da assegnare alle strutture aziendali dell’ATS della Città Metropolitana di Milano»
(approvata con deliberazione n. 395 del 20 aprile 2018).

N. COGNOME NOME TITOLI 
MAX P. 20

PROVA SCRITTA 
MAX P. 30

PROVA PRATICA 
MAX P. 30

PROVA ORALE 
MAX P. 20 TOTALE

1 PAGNOZZI MARCO 1,734 28,00 29,00 19,00 77,734

2 SABBADINI MARIA ELENA 11,433 23,00 25,00 18,00 77,433

3 SPINELLI CRISTINA 2,205 28,00 27,00 19,00 76,205

4 MAZZOLANI OLGA 9,075 23,00 24,00 18,00 74,075

5 DI BARTOLO GIUSEPPE 2,390 25,00 24,00 20,00 71,390

6 ALBINI ILARIA 5,229 24,00 21,00 20,00 70,229

7 IULIANO ANGELA 2,604 24,00 23,00 20,00 69,604

8 FERRI MICHELA 7,187 23,00 21,00 18,00 69,187

9 ALIBERTI MASSIMO 11,138 23,00 21,00 14,00 69,138

10 FONTANA DHEBORA 1,332 26,00 21,00 20,00 68,332

11 ROTTOLI ELISA MARIA 0,739 26,00 23,00 18,50 68,239

12 NOLLI ELENA 6,991 21,00 21,00 19,00 67,991

13 IANNI’ GIULIA STELLA 11,448 21,00 21,00 14,00 67,448

14 COLOMBO ANDREA 2,285 21,00 24,00 20,00 67,285

15 GUERRITORE MARZIA 2,427 24,00 21,00 19,50 66,927

16 GAULI RITA 2,881 23,00 27,00 14,00 66,881

17 TOMASSINI LOREDANA 2,409 23,00 21,00 20,00 66,409

18 PIAZZOLA EMANUELA 3,950 21,00 21,00 20,00 65,950

19 SPREAFICO RENATA 3,639 24,00 21,00 17,00 65,639

20 OSTELLO VITO 2,326 24,00 22,00 17,00 65,326

21 MEROLA CARMELA 1,488 26,00 21,00 16,00 64,488

22 VALLI NICCOLO’ 0,809 22,00 24,00 17,00 63,809

23 BOTTAZZI PAOLO 1,292 24,00 21,00 17,00 63,292

24 DONADEL MARISA 4,566 22,00 21,00 14,00 61,566

25 LISSONI CINZIA ANNA IDA 5,307 21,00 21,00 14,00 61,307

Il direttore generale
Marco Bosio
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Val Padana
Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  1 
posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D

In esecuzione del decreto n. 249 del 7 maggio 2018 sono ri-
aperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:

• n.  1 posto di Collaboratore amministrativo professionale - 
cat. D

già indetto con decreto n. 52 del 31 gennaio 2018. Sono fatte 
salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza 
del bando di cui al decreto appena richiamato (ore 12.00 del 
29 marzo 2018), con facoltà - per coloro che hanno inoltrato la 
domanda di partecipazione entro tale data - di poterla integra-
re segnalandolo con apposita richiesta di assistenza.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea; sono altresì applicate le disposizioni di cui 
all’art. 7 della Legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 165/01;

b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione per aver conse-
guito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
d) Laurea Specialistica in Economia e Commercio o Giu-

risprudenza o Scienze Politiche o titoli di studio equipollenti 
ovvero 

e) Laurea magistrale in Economia e Commercio o Giurispru-
denza o Scienze Politiche o titoli di studio equi pollenti
ovvero 

f) Diploma di laurea (DL) in Economia e Commercio o Giu-
risprudenza o Scienze Politiche conseguito con il vecchio 
ordinamento universitario o titoli di studio equi pollenti 

g) Laurea triennale (L) in Economia e Commercio o Giurispru-
denza o Scienze Politiche o titoli di studio equi pollenti 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di 
scadenza del bando. Il decreto ministeriale che riconosce 
l’equipollenza dovrà essere allegato mediante upload (cari-
camento su specifico portale) come indicato nell’allegato A, 
parte integrante del presente bando.
I requisiti appena sopra richiamati devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito dal presente ban-
do per la presentazione delle domande di ammissione. Il di-
fetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione al concorso.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Agenzia.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servi-
zio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, pre-
videnziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclu-
sione, dovrà essere presentata tassativamente tramite la 
procedura online disponibile all’URL https://ats-valpadana.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazio-
ne disponibili all’allegato A, parte integrante del presente 
bando) 

entro le ore 12.00 del giorno ___________
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.
Non saranno in nessun caso accettate domande pervenute 
con modalità differenti rispetto a quelle sopra indicate. 
Non sarà altresì accettata alcuna documentazione integra-
tiva trasmessa successivamente all’inoltro della domanda, 
qualsiasi sia la modalità di invio.
ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
I candidati devono indicare nella domanda online:

 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui potranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001 
(testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi (è indispensabi-
le specificare di quale condizione si tratta, pena l’impossi-
bilità di proseguire con l’inoltro della domanda);

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − L’indicazione della lingua straniera (a scelta fra inglese o 
francese) nella quale il candidato intende effettuare la 
verifica.

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap). 

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati perso-
nali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vi-
gente, pena la mancata possibilità di inoltro della domanda 
online.
Le domande di ammissione non verranno in alcun modo 
controllate dagli uffici di questa Agenzia, considerato che nel 
presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano 
predisposte in modo corretto. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 
né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a ter-
zi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione quali 
ad esempio l’eccessiva dimensione dei file.
Ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, questa Agenzia non 
può accettare, nè richiedere certificati rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti 
del candidato, che quindi devono essere autocertificati dal 
cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di noto-
rietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto unicamente delle 
autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge 
(contenenti tutti i dati dei certificati originali, come se fossero 
stati rilasciati); ciò in quanto la vigente normativa considera le 
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione valide 
e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti 
di notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato 
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 «Stato giuridico 
del personale delle Unità Sanitarie Locali» in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso po-
sitivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione.
Si ricorda che:

https://ats-valpadana.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-valpadana.iscrizioneconcorsi.it
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 − Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

 − L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) 
con le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

 − Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove di esame di cui all’art. 43 del d.p.r. 220/2001 sono le 
seguenti:

 − PROVA SCRITTA: avente ad oggetto un elaborato su argo-
menti attinenti il profilo a concorso o soluzione di quesiti 
a risposta sintetica con riferimento alle attività relative al 
profilo

 − PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta

 − PROVA ORALE: vertente sugli argomenti attinenti al profilo a 
concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno 
a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra inglese 
o francese e di elementi di informatica. Potrà inoltre essere 
verificata la conoscenza da parte del candidato del Co-
dice di Comportamento di questa ATS, disponibile sul sito 
istituzionale, nella Sezione AZIENDA>Amministrazione tra-
sparente ATS>Disposizioni generali>Atti generali>Codice di 
comportamento - nonché di quanto disciplinato dalla leg-
ge n. 190 del 6 novembre 2012 in tema di anticorruzione.

Le materie d’esame riferite al profilo a concorso sono: 
 − Diritto Costituzionale; 
 − Diritto Amministrativo; 
 − Legislazione sanitaria nazionale e regionale e in particola-
re la legge regionale 23/2015; 

 − Normativa relativa ai contratti e agli appalti nelle ATS; 
 − La normativa relativa allo stato giuridico e al trattamento 
economico del personale nelle aziende del servizio sani-
tario nazionale; 

 − Il sistema dei controlli sulle ATS; 
 − La contabilità economica nelle aziende sanitarie. 
 − Legge 6 novembre 2012, n. 190 
 − Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
 − Codice di Comportamento - Il suddetto Codice è 
disponibile sul sito web istituzionale, nella Sezione 
AZIENDA>Amministrazione trasparente ATS>Disposizioni 
generali>Atti generali>Codice di comportamento

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Agenzia secondo la composizione prevista dall’art. 44 
del d.p.r. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 220/2001, sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 30 punti per i titoli 

• 70 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta

• 20 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera   max punti 15

• titoli accademici e di studio   max punti  3

• pubblicazioni e titoli scientifici  max punti  3

• curriculum formativo e professionale  max punti  9
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-

liti prima dell’espletamento della prova scritta secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001, attenendosi ai principi 
generali in esso previsti.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici, di almeno 14/20.

In particolare, per quanto concerne la prova orale, vengono 
definiti i seguenti criteri di valutazione:

GIUDIZIO PUNTEGGIO CONOSCENZE ABILITÀ

Gravemente
insufficiente 1-6

Ignora i contenuti fondamentali della di-
sciplina o li conosce in modo gravemente 
lacunoso

Non sa riconoscere i contenuti fondamen-
tali; non risponde in modo pertinente alle 
richieste; non sa usare la terminologia speci-
fica della disciplina

Insufficiente 7-13 Conosce in modo incompleto e frammen-
tario i contenuti e gli strumenti

Utilizza in modo limitato e meccanico i con-
tenuti e gli strumenti della disciplina; presen-
ta difficoltà a formulare risposte coerenti alle 
richieste; usa il linguaggio specifico in modo 
incerto

Sufficiente 14-15
Conosce in modo essenziale e schematico 
i contenuti e gli strumenti di lavoro della di-
sciplina

Sa riconoscere in modo essenziale i nuclei 
fondanti della disciplina ed usa in modo 
sostanzialmente corretto gli strumenti ed il 
linguaggio

Discreto 16-17 Conosce in modo sicuro i contenuti e gli 
strumenti di lavoro della disciplina

Utilizza in modo corretto gli strumenti propri 
della disciplina e sa organizzare ed espri-
mere i contenuti in maniera generalmente 
appropriata

Buono 18-19
Conosce i contenuti e gli strumenti di lavo-
ro della disciplina in maniera adeguata e 
completa

Risponde alle domande in modo completo, 
organizzando coerentemente i contenuti ed 
esprimendosi con correttezza e proprietà di 
linguaggio tecnico

Ottimo 20 Conosce in modo ampio i contenuti e gli 
strumenti di lavoro della disciplina

Risponde alle domande in modo appro-
fondito, organizzando i contenuti in modo 
coerente e personale ed esprimendosi con 
correttezza e proprietà di linguaggio tecnico
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L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera la commissione giudicatrice, ove neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiuntivi.

Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4°  serie 
speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni pri-
ma dell’inizio delle prove ovvero, in caso di numero esiguo dei 
candidati, verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con 
avviso di ricevimento. Prima di sostenere le prove i candidati do-
vranno esibire un documento di riconoscimento, in corso di vali-
dità, pena l’esclusione.

Il diario e la sede di svolgimento delle prove verranno inoltre 
pubblicati sul sito internet aziendale: www.ats-valpadana.it - sezio-
ne: Azienda - Amministrazione trasparente ATS - Bandi di concorso.

L’elenco riepilogativo dei candidati ammessi, ammessi con 
riserva e non ammessi verrà pubblicato esclusivamente sul sito 
web aziendale: www.ats-valpadana.it - sezione: Azienda - Ammi-
nistrazione trasparente ATS - Bandi di concorso. 

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali 
non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le pro-
ve concorsuali, muniti di idoneo documento di riconoscimento 
in corso di validità, nelle date e nel luogo stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web aziendale.

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 
formerà la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia 
si riserva di far precedere alle prove di esame forme di prese-
lezione dei candidati (art. 3, comma 4 del d.p.r. n. 220/2001).

L’assenza del candidato per qualsiasi motivo a detta presele-
zione comporterà la rinuncia del candidato alla partecipazione 
al presente concorso.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 
punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole pro-
ve d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti di-
sposizioni legislative in materia di preferenze e riserve.

La graduatoria generale verrà approvata con decreto del Di-
rettore Generale dell’Agenzia.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione del decre-
to che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

Quanto alla Sua assegnazione, questa Agenzia terrà conto 
del luogo di residenza dello stesso.

Sarà inoltre tenuto, ai fini dell’assunzione, a presentare i docu-
menti di cui all’art. 19 del d.p.r. 220/2001 e a procedere alla sti-
pulazione del contratto individuale entro 30 giorni dalla richiesta 
e sotto pena di decadenza dalla nomina. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 

dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

L’Agenzia si impegna altresì ad applicare alla graduatoria 
scaturente dal presente bando e fino alla vigenza della stessa, 
eventuali disposizioni normative che interverranno dopo l’ema-
nazione del presente atto, relative ad esempio a peculiari mo-
dalità di stabilizzazione o comunque di immissione in ruolo da 
parte di personale precario dipendente di questa Agenzia.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso la medesimo Struttura anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui 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.

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 disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di 
questa Agenzia.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’Agenzia, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente 
pubblicate sul sito aziendale www.ats-valpadana.it - sezione: 
Azienda- Amministrazione trasparente ATS- Bandi di concorso. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa ri-
ferimento alle norme vigenti in materia e - in particolare - al 
d.p.r. 761/1979, al d.p.r. n. 220/2001 ed al vigente CCNL per l’A-
rea del Comparto.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Via San Sebastiano,  14 
26100 Cremona, (tel. 0372/497.303) - orario al pubblico dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Mantova, 7 maggio 2018

il direttore generale
Salvatore Mannino

——— • ———

http://www.ats-valpadana.it
http://www.ats-valpadana.it
http://www.ats-valpadana.it
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ALLEGATO A 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://ats-valpadana.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL 
CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://ats-valpadana.iscrizioneconcorsi.it, come 
sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando (qualora detto giorno sia festivo, dal primo giorno 
successivo non festivo) e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e 
non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione.  Si 
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

        

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://ats-valpadana.iscrizioneconcorsi.it

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda 
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili.

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
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 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione del documento di identità cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 
mb).

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso “Salva”;

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo, e che via via vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato 
al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si 
conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.

 ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format. I documenti che devono essere  allegati sono: 

 documento di identità valido;         

 documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

 il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio, oltre a quelli di ammissione, inseriti nella pagina 
“Titoli accademici e di studio”, se conseguito all’estero; 

 il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina 
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

 la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali pari ad € 10,00: il versamento dovrà 
essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore della ATS Val Padana sulle seguenti coordinate 
bancarie: codice IBAN IT80J0569611500000033000X69, Banca Popolare di Sondrio, sede di Mantova, 
Corso Vittorio Emanuele II n. 154. Nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e 
cognome del candidato e la selezione a cui il versamento si riferisce. I candidati che avevano già 
presentato domanda di partecipazione al concorso indetto con decreto n. 52 del 31/1/2018 
dovranno allegare la ricevuta del versamento già effettuato.  

 la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

 la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla eventuale  preselezione. 

 Le PUBBLICAZIONI: attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione, inserite nella 
pagina “Pubblicazioni” e che dovranno essere allegate PER ESTESO. La dimensione massima per ogni 
pubblicazione non deve superare i 10 MB: non sarà possibile gestire documenti superiori a tale 
dimensione. 

Si precisa che saranno ammessi con riserva i candidati che non hanno effettuato l’upload dei 
seguenti documenti: 

 documento di identità valido;         

 documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

 il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali pari ad € 10,00. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al 
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concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 

Non verranno prese in considerazione eventuali integrazioni inviate con modalità diverse da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in 
cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
bottone “Allega la domanda firmata”.  

 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda firmata. 

L’inoltro informatico della domanda non firmata o il mancato inoltro informatico della domanda 
firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Si suggerisce di  leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione (MANUALE ISTRUZIONI). 
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza 
del concorso. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

Si comunica che coloro che hanno inoltrato la domanda di partecipazione entro il 
termine di scadenza del precedente bando di cui al decreto n.  52 del 31/01/2018 (ore 
12.00 del 29/03/2018) possono integrarla segnalandolo con apposita richiesta di 
assistenza.
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Val Padana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  8 posti di dirigente veterinario 
- disciplina: igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro derivati - (area B)

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione del decreto n. 253 del 7 maggio 2018 è indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:

• n. 8 posti di Dirigente Veterinario
Disciplina: Igiene della Produzione, trasformazione, com-
mercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro derivati - (area B)

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea; sono altresì applicate le disposizioni di cui 
all’art. 7 della legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 165/01;

b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

c) Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità dev’essere piena e 
incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattua-
le oggetto del presente bando e sarà accertata da questa 
Agenzia in caso di nomina.

d) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione per aver conse-
guito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Titolo di studio: 

• Diploma di Laurea (DL) in Medicina Veterinaria. Tale lau-
rea è stata equiparata con d.m. 5 maggio 2004, alla sot-
todescritta classe delle lauree Specialistiche (LS) di cui 
al d.m. 28 novembre 2000 e al d.m. 12 aprile 2001; 
oppure

• Diploma di Laurea Specialistica nella «Classe delle Lau-
ree specialistiche in Medicina Veterinaria CLS-47/S (d.m. 
28 novembre 2000 e d.m. 12 aprile 2001). Qualora il di-
ploma di laurea specialistica non indichi la classe di ap-
partenenza, l’interessato è tenuto a richiedere all’Ateneo 
che ha rilasciato il titolo, apposita dichiarazione conten-
te l’indicazione della classe di laurea; oppure

• Diploma di Laurea magistrale (d.m. 22  ottobre  2004 
n. 270) nella classe LM-42 Medicina Veterinaria; qualora 
il diploma di laurea magistrale non indichi la classe di 
appartenenza, l’interessato è tenuto a richiedere all’A-
teneo che ha rilasciato il titolo, apposita dichiarazione 
contente l’indicazione della classe di laurea;

 − Specializzazione nella disciplina oggetto del presente 
Avviso o disciplina equipollente o affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/1997, il 
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
del 1  febbraio 1998 nella disciplina oggetto del presente 
bando, è esentato dal requisito della specializzazione;

 − Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Veterinari. L’i-
scrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo 
Professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

REQUISITI PREFERENZIALI:
 − Comprovata esperienza nei controlli svolti nel settore 
della macellazione industriale. 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il decreto ministeriale che 
riconosce l’equipollenza dovrà essere allegato mediante 
upload (caricamento su specifico portale) come indicato 
nell’allegato A, parte integrante del presente bando.
I requisiti appena sopra richiamati devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito dal pre-

sente bando per la presentazione delle domande di am-
missione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti 
comporta la non ammissione al concorso.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti dell’Agenzia.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dall’Accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzio-
ne in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute 
erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme 
vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclu-
sione, dovrà essere presentata tassativamente tramite la 
procedura online disponibile all’URL https://ats-valpadana.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazio-
ne disponibili all’allegato  A, parte integrante del presente 
bando)

entro le ore 12.00 del giorno _________
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.
Non saranno in nessun caso accettate domande pervenute 
con modalità differenti rispetto a quelle sopra indicate. 
Non sarà altresì accettata alcuna documentazione integra-
tiva trasmessa successivamente all’inoltro della domanda, 
qualsiasi sia la modalità di invio.
ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
I candidati devono indicare nella domanda online:

 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui potranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001 
(testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi (è indispensabi-
le specificare di quale condizione si tratta, pena l’impossi-
bilità di proseguire con l’inoltro della domanda);

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − L’indicazione della lingua straniera (a scelta fra inglese o 
francese) nella quale il candidato intende effettuare la 
verifica.

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap). 

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati perso-
nali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vi-
gente, pena la mancata possibilità di inoltro della domanda 
online.
Le domande di ammissione non verranno in alcun modo 
controllate dagli uffici di questa Agenzia, considerato che nel 
presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano 
predisposte in modo corretto. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da 

https://ats-valpadana.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-valpadana.iscrizioneconcorsi.it
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inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 
né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a ter-
zi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione quali 
ad esempio l’eccessiva dimensione dei file.
Ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, questa Agenzia non 
può accettare, nè richiedere certificati rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti 
del candidato, che quindi devono essere autocertificati dal 
cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di noto-
rietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto unicamente delle 
autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge 
(contenenti tutti i dati dei certificati originali, come se fossero 
stati rilasciati); ciò in quanto la vigente normativa considera le 
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione valide 
e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti 
di notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato 
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 «Stato giuridico 
del personale delle Unità Sanitarie Locali» in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso po-
sitivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione.
Si ricorda che:

 − Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

 − L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) 
con le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

 − Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale di questa Agenzia ai sensi dell’art. 37 e 6 del d.p.r. 483/1997.
SORTEGGIO COMPONENTI 

COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-

cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la 
sede degli Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ATS Val 
Padana - Via dei Toscani n. 1 - 46100 Mantova, se il sorteggio sa-
rà effettuato nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì oppu-
re presso la sede degli Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 
dell’ATS Val Padana - Via San Sebastiano n. 1 - 26100 Cremona, 
se il sorteggio avverrà nelle giornate di giovedì e venerdì, con 
inizio alle ore 10,00 del terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo. In 
caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di 

sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con le stesse moda-
lità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove di esame di cui all’art. 38 del d.p.r. 483/1997 sono le 
seguenti:

 − PROVA SCRITTA: avente ad oggetto una relazione su argo-
menti inerenti alla materia oggetto del concorso o la solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
materia stessa;

 − PROVA PRATICA: vertente su tecniche e manualità peculiari 
della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per 
iscritto;

 − PROVA ORALE: vertente sulle materie inerenti alla discipli-
na a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione 
da conferire. Potrà inoltre, essere verificata la conoscenza, 
almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra 
inglese o francese e di elementi di informatica, oltre alla 
conoscenza da parte del candidato del Codice di Com-
portamento di questa ATS, disponibile sul sito istituziona-
le, nella sezione Azienda>Amministrazione trasparente 
ATS>Disposizioni generali>Atti generali>Codice di com-
portamento - nonché di quanto disciplinato dalla Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 in tema di anticorruzione.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 39 del 
d.p.r. 483/1997, sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 20 punti per i titoli 

• 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta

• 30 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera   max punti 10

• titoli accademici e di studio   max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

• curriculum formativo e professionale  max punti   4
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-

liti prima dell’espletamento della prova scritta secondo quanto 
previsto dall’art. 39 del d.p.r. 483/1997, nonché dall’art. 11 del 
medesimo d.p.r. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-
ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

In particolare per quanto concerne la suddetta prova, vengo-
no definiti i seguenti criteri di valutazione:

GIUDIZIO PUNTEGGIO CONOSCENZE ABILITÀ

Gravemente
insufficiente 1-6

Ignora i contenuti fondamentali della discipli-
na o li conosce in modo gravemente lacuno-
so

Non sa riconoscere i contenuti fondamentali; 
non risponde in modo pertinente alle richie-
ste; non sa usare la terminologia specifica del-
la disciplina

Insufficiente 7-13 Conosce in modo incompleto e frammentario 
i contenuti e gli strumenti

Utilizza in modo limitato e meccanico i con-
tenuti e gli strumenti della disciplina; presen-
ta difficoltà a formulare risposte coerenti alle 
richieste; usa il linguaggio specifico in modo 
incerto

Sufficiente 14-15
Conosce in modo essenziale e schematico i 
contenuti e gli strumenti di lavoro della disci-
plina

Sa riconoscere in modo essenziale i nuclei 
fondanti della disciplina ed usa in modo so-
stanzialmente corretto gli strumenti ed il lin-
guaggio

Discreto 16-17 Conosce in modo sicuro i contenuti e gli stru-
menti di lavoro della disciplina

Utilizza in modo corretto gli strumenti propri 
della disciplina e sa organizzare ed esprimere 
i contenuti in maniera generalmente appro-
priata
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GIUDIZIO PUNTEGGIO CONOSCENZE ABILITÀ

Buono 18-19
Conosce i contenuti e gli strumenti di lavoro 
della disciplina in maniera adeguata e com-
pleta

Risponde alle domande in modo completo, 
organizzando coerentemente i contenuti ed 
esprimendosi con correttezza e proprietà di 
linguaggio tecnico

Ottimo 20 Conosce in modo ampio i contenuti e gli stru-
menti di lavoro della disciplina

Risponde alle domande in modo approfondi-
to, organizzando i contenuti in modo coerente 
e personale ed esprimendosi con correttezza 
e proprietà di linguaggio tecnico

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera la commissione giudicatrice, ove neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiuntivi.

Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie specia-
le «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente normati-
va nonché sul sito web aziendale www.ats-valpadana.it - sezione: 
Azienda - Amministrazione trasparente ATS - Bandi di concorso.

L’elenco riepilogativo dei candidati ammessi, ammessi con 
riserva e non ammessi verrà pubblicato esclusivamente sul sito 
web aziendale: www.ats-valpadana.it - sezione: Azienda - Ammi-
nistrazione trasparente ATS - Bandi di concorso: non verrà inviata 
al candidato alcuna formale comunicazione. 

I candidati che abbiano presentato la domanda e che non 
sono stati esclusi dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, 
sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali muniti 
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, pe-
na l’esclusione, nelle date e nel luogo stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web aziendale.

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 
formerà la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia 
si riserva di far precedere alle prove di esame forme di prese-
lezione dei candidati. 

L’assenza del candidato per qualsiasi motivo a detta presele-
zione comporterà la rinuncia del candidato alla partecipazione 
al presente concorso.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006. La graduatoria di 
merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti 
dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esame e sarà 
compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative 
in materia di preferenze e riserve.

La graduatoria generale verrà approvata con decreto del Di-
rettore Generale dell’Agenzia.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione del decre-
to che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

Quanto alla Sua assegnazione, questa Agenzia terrà conto 
del luogo di residenza dello stesso.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

L’Agenzia si impegna altresì ad applicare alla graduatoria 
scaturente dal presente bando e fino alla vigenza della stessa, 
eventuali disposizioni normative che interverranno dopo l’ema-
nazione del presente atto, relative ad esempio a peculiari mo-
dalità di stabilizzazione o comunque di immissione in ruolo da 
parte di personale precario dipendente di questa Agenzia.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso la medesimo Struttura anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui 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.

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 disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di 
questa Agenzia.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’Agenzia, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente 
pubblicate sul sito aziendale www.ats-valpadana.it - sezione: 
Azienda - Amministrazione trasparente ATS - Bandi di concorso. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in particolare - al d.p.r. 
n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Via San Sebastiano,  14 
26100 Cremona (tel. 0372/497.303) - orario al pubblico dal Lu-
nedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Mantova, 7 maggio 2018

Il direttore generale
Salvatore Mannino

——— • ———

http://www.ats-valpadana.it
http://www.ats-valpadana.it
http://www.ats-valpadana.it
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ALLEGATO A 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://ats-valpadana.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL 
CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l’ esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://ats-
valpadana.iscrizioneconcorsi.it, come sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando (qualora detto giorno sia festivo, dal primo giorno 
successivo non festivo) e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e 
non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione.  Si 
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

        

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://ats-valpadana.iscrizioneconcorsi.it

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda 
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili.

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

ALLEGATO A
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 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione del documento di identità cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 
mb).

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso “Salva”;

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo, e che via via vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato 
al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si 
conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.

 ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  direttamente nel 
format. I documenti che devono essere  allegati sono: 

 documento di identità valido;         

 documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

 il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio, oltre a quelli di ammissione, inseriti nella pagina 
“Titoli accademici e di studio”, se conseguiti all’estero; 

 il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina 
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

 la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali pari ad € 10,00: il versamento dovrà 
essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore della ATS Val Padana sulle seguenti coordinate 
bancarie: codice IBAN IT80J0569611500000033000X69, Banca Popolare di Sondrio, sede di Mantova, 
Corso Vittorio Emanuele II n. 154. Nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e 
cognome del candidato e la selezione a cui il versamento si riferisce. 

 la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

 la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla eventuale  preselezione. 

 Le PUBBLICAZIONI: attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione, inserite nella 
pagina “Pubblicazioni” e che dovranno essere allegate PER ESTESO. La dimensione massima per ogni 
pubblicazione non deve superare i 10 MB: non sarà possibile gestire documenti superiori a tale 
dimensione. 

Si precisa che saranno ammessi con riserva i candidati che non hanno effettuato l’upload dei 
seguenti documenti: 

 documento di identità valido;         

 documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

 il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali pari ad € 10,00. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al 
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 
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Non verranno prese in considerazione eventuali integrazioni inviate con modalità diverse da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in 
cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
bottone “Allega la domanda firmata”.  

 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda firmata. 

L’inoltro informatico della domanda non firmata o il mancato inoltro informatico della domanda 
firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Si suggerisce di  leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione (MANUALE ISTRUZIONI). 
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza 
del concorso. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Operazioni di sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n.  1 incarico di direzione di struttura 
complessa per il pronto soccorso dell’ospedale di Seriate

Ad integrazione di quanto pubblicato sul BURL n. 06 di mer-
coledì 7 febbraio 2018 si comunica che si è nella necessità di 
ripetere le operazioni di sorteggio dei componenti della Com-
missione esaminatrice dell’Avviso per il conferimento di

• n. 1 Incarico di Direzione di Struttura Complessa per il Pron-
to Soccorso dell’Ospedale di Seriate.

Le stesse si svolgeranno il giorno lunedì 28 maggio 2018 alle 
ore 16,00 presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - 
Padiglione Rosa - I Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG).

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì, non festivo, succes-
sivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ASST di Bergamo Est (tel: 035/3063861).

Il direttore generale
Francesco Locati
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di 
concorsi pubblici vari

Come previsto dai rispettivi bandi si rendono note le gradua-
torie dei seguenti concorsi pubblici:

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Diri-
gente medico - Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Ac-
cettazione e d’Urgenza, approvata con deliberazione 
n. 310 del 22 febbraio 2018:

1. Cartari Cristina punti 82,330
2. Belloni Annalisa punti 81,425
3. Ruggiero Loretta punti 74,650
4. Chiarello Antonino punti 71,185

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Di-
rigente medico da assegnare all’UOC Pronto Soccorso/
Centro Dea dell’Ospedale di Treviglio, approvata con deli-
berazione n.338 del 8 marzo 2018:

1. Baldoli Daniela punti 80,683

2. Vazzana Giovanni punti 80,628

3. Colombo Silvia punti 80,213

4. Mazzucotelli Valentina punti 77,704

5. Bakhsh Kon Soheyla punti 76,510

6. Chiarello Antonino Salvatore punti 73,707

7. Procoli Ombretta punti 73,625

8. Berzi Denise punti 71,229

Treviglio, 11 maggio 2018
Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema 
Avviso di approvazione di graduatorie di pubblici concorsi

Ai sensi della vigente normativa concorsuale si rende noto 
che sono state approvate le graduatorie di merito relative ai sot-
toelencati concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura 
di posti previsti per i servizi dell’Azienda:

• n.  2 posti di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza (Deliberazione n.  173 del 
2 maggio 2018)

1^ PARATI MARA p. 88,430

2^ BILUCAGLIA LUCA p. 84,180

3^ DEL DUCA SARA p. 75,700

4^ KOSTIHOVA ANNA p. 75,460

5^ BUCELLA ELENA p. 68,000

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Nefrologia (Deliberazio-
ne n. 181 del 10 maggio 2018)

1^ MARINO ALFONSINA p. 80,340

2^ SCARAMUZZI MARIA LUCIA p. 78,729

3^ DIMKO MIRA p. 77,600

4^ FOINI PAOLO p. 74,430

5^ MANENTI CHIARA p. 72,805

6^ CORTI SERENA p. 72,410

7^ MARCHI GIANLUCA p. 72,138

8^ CARRARA CAMILLO p. 71,878

9^ MARTINA VALENTINA p. 71,867

10^ PATTONIERI ELEONORA 
FRANCESCA p. 71,104

11^ BONA CRISTIAN p. 69,823

12^ PASHO SABINA p. 69,195

13^ CASTIGLIA ANTONELLA p. 69,080

14^ MARTA ELISABETTA p. 68,602

15^ VERCELLONI PAOLO GILLES p. 67,942

16^ BELOTTI ELENA p. 66,721

Il direttore generale
  Luigi Ablondi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a 
tempo indeterminato e pieno di n.  1 incarico, nel profilo di 
dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina ginecologia e 
ostetricia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 266 del 9 maggio 2018 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimen-
to a tempo indeterminato e pieno di

• n. 1 incarico, nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanita-
rio) - disciplina Ginecologia e Ostetricia.

È garantita l’eventuale riserva di posti ai sensi della leg-
ge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n.  198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto ai 
vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al 
d.p.r. 483/1997.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’inca-
rico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego - con osservanza delle norme in tema di categorie 
protette - è effettuato a cura dall’Azienda, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma  1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4.cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo  25 del d.lgs. 19  novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo  7, comma  2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbra-
io 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro presso le amministrazioni pubbliche».

Specifici:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

o in discipline equipollenti od affini. Ai sensi del 2° com-
ma dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo 
sanitario in servizio di ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 
nella disciplina oggetto del presente concorso presso USL 
e Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della spe-
cializzazione. La mancanza del predetto requisito della 
specializzazione in disciplina oggetto del concorso pubbli-
co o in discipline equipollenti od affini comporterà la non 
ammissione al presente concorso;

d) Iscrizione all’Ordine professionale dei Medici di una del-
le Province Italiane. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con-
sente la partecipazione al concorso, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I suddetti requisiti specifici, conseguiti all’estero, saranno con-
siderati utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente requisito italiano in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza;

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione. L’A-
zienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e 
secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli 
interessati e indirizzate al Direttore Generale dell’ASST della Fran-
ciacorta - Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (BS) - dovranno per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’ASST della Franciacorta entro e 
non oltre le ore ______ del giorno ___________ (trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale). 
Qualora il giorno ultimo per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

Le domande devono essere presentate con una delle se-
guenti modalità:

 − consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASST della 
Franciacorta, (si ricorda che tale ufficio è aperto dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 
alle 16.30);
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 − spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento; in tal caso la data di spedizione della domanda 
è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante. Si considerano comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’uffi-
cio postale in tempo utile e recapitate a questa ASST oltre il 
quindicesimo giorno di calendario dal termine di scaden-
za del bando;
oppure

 − fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
la cui dimensione massima non potrà superare 10 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradi-
zionale (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo protocollo@pec.asst-franciacorta.it. 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo: 
1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma di-

gitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato;
oppure

2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma au-
tografa del candidato + scansione della documenta-
zione (compresa scansione di un valido documento 
di identità); in tal caso, il Segretario della Commissione 
esaminatrice provvederà a far firmare in originale al 
candidato, il giorno stesso di svolgimento della prima 
prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad 
ogni conseguente effetto di legge.
Si precisa che qualora venisse utilizzato un account 
di PEC acquistato liberamente sul mercato,l’istanza 
dovrebbe essere inviata secondo le modalità di cui ai 
punti 1 e 2.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a 
tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di 
presentare la domanda tramite PEC, come sopra de-
scritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, 
a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle 
ore 16,30 del giorno di scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istan-
za, questo equivale automaticamente ad elezione di 
domicilio informatico per eventuali future comunica-
zioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). fatta eccezione per 
le comunicazioni di seguito specificate relative all’e-
spletamento della procedura selettiva, per le quali si 
provvederà esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica del-
la domanda e della documentazione di ammissione 
al concorso per il candidato che intenda avvalerse-
ne, si intendono tassative.

L’ASST della Franciacorta declina ogni responsabilità per 
eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo servizio postale nonché‚ per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato o per la mancata, oppure tardiva, comuni-
cazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda 
o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Am-
ministrazione stessa.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la pro-
pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci:

• cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;

• il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’indicazione 
di trovarsi in una delle situazioni riportate al punto c) dei 
requisiti generali;

• il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazio-
ni all’esercizio delle mansioni da effettuarsi a seguito del 
conferimento dell’incarico oggetto del presente concorso 
pubblico;

• di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavorato-
ri privati o pubblici collocati in quiescenza;

• il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente 
all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

• le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato il 
beneficio della non menzione della condanna nel certifica-
to generale del Casellario Giudiziale. L’Azienda accerterà, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., 
IV, 20  gennaio  2006, n.  130; C.d.S., VI, 17  ottobre  1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali potrà desumere una valu-
tazione circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel 
caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni 
dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne e 
di procedimenti penali in corso;

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

• l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti 
disciplinari subiti negli ultimi 2 anni (indicare l’esito) o pen-
denti;

• il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto 
indicandone la tipologia (esatta denominazione), la data, 
la sede, la denominazione completa dell’istituto di conse-
guimento (per i candidati che hanno conseguito i titoli di 
studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso 
del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano 
richiesto dal presente concorso);

• l’iscrizione all’Ordine dei Medici;

• l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;

• gli ulteriori titoli di studio posseduti;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

• i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Private Non Ac-
creditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo pro-
fessionale oggetto del concorso pubblico, specificando 
per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si presta e si è presta-

to servizio;
b. il profilo professionale e la disciplina di inquadramento;
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anziani-
tà di servizio;

d. le ore di servizio settimanali;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto a 

tempo determinato o indeterminato);
 f.   le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego.
Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a 

meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in Italia.
Per il servizio prestato presso Aziende private dovrà essere alle-

gata idonea documentazione probatoria.

• I titoli che danno diritto alla riserva, alla precedenza o prefe-
renza nella nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’appli-
cazione del d.p.r. 487/94, (come successivamente modifi-
cato ed integrato), opportunamente documentati;

• di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’A-
zienda o in situazioni di incompatibilità a causa di altri in-
carichi ricoperti;

• di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

• la lingua prescelta fra l’inglese, il francese ed il tedesco al 
fine della verifica da effettuarsi in sede di prova orale;

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
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lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti dell’istante;

• di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente 
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della 
presente procedura, ai sensi della legge n. 196/2003.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Per 
quanto disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28  dicembre  2000 
n.  445 non è richiesta l’autenticazione della firma apposta in 
calce alla domanda. 

Per i cittadini di cui ai punti c3., c4., c5. del presente bando 
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione 
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo  3 com-
mi 2, 3, 4 del d.p.r. 445/2000.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione 
al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiun-
tivo per poter sostenere le prove d’esame.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando, tramite 
apposita dichiarazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Ai sensi del «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, così come modificato dall’art. 15, comma 1 - della leg-
ge 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 le Pubbliche 
Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da 
altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità persona-
li e fatti. Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà. Il 
candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in alle-
gato alla domanda presentare / documentare o autocertificare 
ai sensi di legge, quanto segue:

1. titolo di studio (Laurea in Medicina e Chirurgia);
2. iscrizione all’ordine professionale dei Medici;
3. Diploma di Specializzazione nella disciplina per cui è ban-

dito il concorso. La Specializzazione conseguita ai sensi del 
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta va-
lere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di 
carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo 
a concorso nel limite massimo della durata del corso di 
specializzazione, secondo il disposto dell’art. 45 del citato 
d.lgs. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 
DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11 marzo 2009;

4. i titoli ed i servizi che ritiene rilevanti ai fini della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria;

5. gli eventi formativi frequentati, attinenti al profilo e disci-
plina oggetto del presente concorso, negli ultimi 5  anni 
(Scheda n. 2);

6. le attività didattiche, attinenti al profilo e disciplina oggetto 
del presente concorso, effettuate negli ultimi 5 anni (Sche-
da n. 3);

7. le pubblicazioni in materia attinente alla disciplina a con-
corso redatte negli ultimi 5 anni (Scheda 4);

8. curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice in formato europeo datato e firmato dal concorrente. 
Il curriculum ha unicamente uno scopo informativo gene-
rale; le attività ivi dichiarate saranno oggetto di valutazione 
da parte della Commissione solo se debitamente autocer-
tificate dal cittadino mediante la modulistica di cui al pre-
sente bando;

9. elenco in carta semplice, in duplice copia, datato e firma-
to, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati pro-
gressivamente in relazione al corrispondente titolo e con 
indicazione del relativo stato (in originale o fotocopia).

10. ricevuta del versamento della tassa di partecipazione 
al concorso dell’importo di €  10.00 non rimborsabile, 
a favore dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, 
con indicazione della causale «Tassa di partecipazio-
ne al concorso per n. 1 posto di Dirigente Medico - Di-
sciplina Ginecologia e Ostetricia», tramite c.c. postale 
n. 10960250 o bonifico bancario utilizzando il codice IBAN 
- IT72L0306954340100000046032 intestato all’ASST Francia-
corta - Viale G. Mazzini 4 25032 - Chiari (BS).

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso o avviso indetti da que-
sta Azienda. 

Relativamente alle autocertificazioni di servizio si sottolinea 
quanto segue:

• devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche 
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati presenta-
ti, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività;

• deve essere attestato, altresì, se ricorrano o meno le con-
dizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 di-
cembre  1979 n.  761 in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’atte-
stazione deve essere precisata la misura della riduzione di 
punteggio;

• il servizio militare deve essere autocertificato con indicazio-
ne dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivesti-
ta e della struttura presso la quale è stato prestato;

• il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve in-
dicare specificatamente se le stesse siano convenzionate 
o accreditate; in assenza di tale indicazione il servizio non 
sarà valutato nei titoli di carriera ma nei titoli curriculari;

• il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà 
indicare se la casa di riposo sia un ente del Comparto Sa-
nità o, comunque, un ente della Pubblica Amministrazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non verranno 
valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti individuato l’ap-
porto del candidato.

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del succitato d.p.r. 
n. 445/2000, deve allegare la fotocopia di un documento di 
identità valido.

Le certificazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tut-
ti gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. La mancanza, anche parziale, dei predetti elementi 
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a 
campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previ-
ste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che i sorteggi dei componenti della Commissione Esami-
natrice relativi al presente concorso avranno luogo presso l’U.O. 
Gestione Risorse Umane dell’ASST della Franciacorta - Chia-
ri (BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del primo mar-
tedì utile, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza del presente 
bando. In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto i martedì 
successivi.

Le prove d’esame consisteranno in una:
PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico 
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a con-
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA vertente: 

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera 
indicata nella domanda ed il livello di competenza informa-
tica posseduta.
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
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1) titoli di carriera  punti 10
2) titoli accademici e di studio  punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4) curriculum formativo e professionale  punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1) prova scritta:   punti 30
2) prova teorico pratica:   punti 30
3) prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/97:

• il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, teo-
rico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione 
di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesi-
me salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla 
Commissione esaminatrice non lo consenta. In tale ultimo caso 
le risultanze delle prove d’esame verranno rese pubbliche trami-
te pubblicazione sul sito internet aziendale.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore 

dell’U.O. Gestione Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 
15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedi-
menti Dirigenti - Albo pretorio on-line, procederà all’ammissione 
dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini pre-
scritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti 
dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà, 
altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso 
dei predetti requisiti o la cui domanda sia pervenuta in ritardo, 
ai quali verrà inviata formale e motivata comunicazione di non 
ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’e-
same previste dalla vigente normativa verrà altresì pubblicato, a 
titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, 
sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di con-
corso pubblico». 

L’ASST della Franciacorta non procederà all’invio ai candidati 
di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazio-
ne risulti inoltrata tramite PEC.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti su-
perata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la 
prova pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimen-
to, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamen-
te resi noti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
o PEC per chi ne abbia dichiarato il possesso non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove.

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno resi noti anche tramite pubblicazione sul 
sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di con-
corso pubblico».

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà del concorrente.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMULAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 

punteggi complessivamente conseguiti dai candidati, con l’os-
servanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze:

Titoli di preferenza (art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 
ss.mm.):
A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedevi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le so-
relle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 
nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.
A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è 
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il 

cui possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella do-
manda di partecipazione al concorso.

La graduatoria di merito una volta formalizzata con delibera 
del Direttore Generale, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST 
Franciacorta www.asst-franciacorta.it nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso 
pubblico».

La graduatoria rimarrà valida per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 e punto 4.3.12 della d.g.r. di Regione Lom-
bardia n. X/7600 del 20 dicembre 2017 «Regole di sistema per 
l’anno 2018»).

La pubblicazione (per 15  giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Albo pretorio on-
line») della deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria finale vale ad ogni effetto quale notifica ai 
candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai can-

didati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e 
per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del 
rapporto stesso.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è su-

bordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 34-

http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
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bis d.lgs.  165/2001 e s.m.i., per la copertura del medesimo 
posto.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse 
Umane - Segreteria e Reclutamento del Personale dell’ASST della 
Franciacorta, sito in Viale Mazzini n. 4, Chiari (BS) - tel. 030/7102422 
- 722 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 di tutti i 
giorni lavorativi escluso il sabato.

Il bando e la modulistica sopra richiamati sono disponibili sul 
sito www.asst-franciacorta.it nella sezione amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso - bandi di concorso pubblico.

RITIRO DEI DOCUMENTI
I documenti presentati con la domanda di partecipazione al 

concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta 
trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda so-
lo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a 
fascicolo personale in caso di assunzione.
Chiari, 

direttore generale
Mauro Borelli

——— • ———

http://www.asst-franciacorta.it
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE) 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DELLA FRANCIACORTA 
VIALE MAZZINI N.4 
25032  -  CHIARI (BS) 

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo 
Sanitario) – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia, indetto in esecuzione alla deliberazione 
n.____ del ___________ (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __ - Serie 
Concorsi – del _____________) 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………...

nato/a a …………………………. Prov ……………… il …………………………………………………... 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 della 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara : 

1. di essere anagraficamente residente nel Comune di …………………….………. Prov ………… 

Cap .…………. Via ……….……………………………........................................... n. …………… 

2. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 la cittadinanza italiana 

oppure 
 la cittadinanza della Repubblica di San Marino 

oppure 
 la cittadinanza della Città del Vaticano 

oppure 
 la cittadinzanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………………………………. 

oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del 
permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000):
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………. 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
e di essere altresì familiare (indicare vincolo di 
parentela………………………………………………….……..) del seguente cittadino membro 
dell’UE:
cognome…………..………………………………………………………………………..……………. 
nome…………..………………………………………………………………………..………………... 
luogo di nascita…………………………………… stato estero di nascita………………………….. 
data di nascita…………………………………………………………………………………………… 
Stato di residenza anagrafica …………..…..…………………………..…………………………….. 
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indirizzo di residenza anagrafica …………..…………………………..……………………………... 

oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………permesso di soggiorno n……………………………….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 

oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare gli 
estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del 
D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………… permesso di soggiorno n……………………………….……... 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 

oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai 
sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 

3.  di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

4.  di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza; 

5. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune …………………………………………… Prov……… 
ovvero 

 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi …..…..……………………………………... 

6.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti: ………………………………………................................................................................ 

7.  di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

8.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni, e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

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

9. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando: 

Diploma di Laurea …………………………………………………………………………………………...

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………. presso …………………………………………………... 
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Specializzazione in …………………………………………………………………………………………...

della durata di anni …………………………………………………………..………………………………. 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………presso ……………………………………………………. 

Abilitazione all’Esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione di 

……………. all’Università di …………………………………………………………………………………

Iscrizione all’Ordine dei Medici di ………………………..………………..………dal …..…………….… 

10. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:  

 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

11. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

 non tenuto all’espletamento 

 dispensato 

 riformato 

 con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): ……………………………..…..Data fine (gg/mm/aa): …………………….….. 

in qualità di…………….………………………………………………………………………………………. 
(indicare grado/qualifica) 

presso ……………………………………….…………………………….………………………………….. 

12.  di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o gli Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., 

o IPAB Sanitarie, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private accreditate, indicate (in 

ordine cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/A, composta 

da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

 di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o strutture private, indicate (in ordine 

cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/B, composta da n. 

_______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

13.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
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Data inizio (gg/mm/aa): ……………………..Data fine (gg/mm/aa): ………………….. 

Data inizio (gg/mm/aa): ……………………..Data fine (gg/mm/aa): ………………….. 

14.  di aver partecipato, negli ultimi 5 anni, agli eventi formativi di cui all’allegata scheda n. 2,

composta da n. ____ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

15.  di aver svolto, negli ultimi 5 anni, le attività di docenza di cui all’allegata scheda n. 3,
composta da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

16.  di essere autore delle pubblicazioni edite a stampa di cui all’allegata scheda n. 4,
composta da n. _____ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

17.  di appartenere alla seguente categoria riservataria: 

 lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/99 (orfani e coniugi 

superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 

conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti 

riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati, 

il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763) in quanto: 

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

18.  di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza ai sensi della 

normativa statale vigente:………………………………………………………………………………

19.  di essere portatore di handicap riconosciuto, a seguito di accertamenti effettuati dalla 

commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessita dei seguenti ausili: 

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

e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………………………... 

20.  di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di 

incompatibilità a causa di altri incarichi ricoperti; 

21.  di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

22. di indicare la seguente lingua straniera sulla quale essere sottoposto a valutazione in sede di 

prova orale (barrare la casella di interesse):

 inglese           francese  tedesco 

23.  di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Bando di Concorso e di 

manifestare il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 

n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura nonché all’eventuale procedura di assunzione; 

24.  di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

eventuale comunicazione,  impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed 

esonerando l’ASST Franciacorta  da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità: 
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Sig./Sig.ra ………................................................................................................................................ 

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

Via ..........................................................……………………...…………………...n. ....……………...… 

Frazione ……………… del Comune di .............................................……..........… (Prov. …….........) 

c.a.p.  ..…............. Telefono .............………….....................................................……........................ 

indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………. 

Cellulare……………………………………………………………………………………………………….. 

Allega alla presente domanda l’elenco (in doppia copia) dei documenti e dei titoli presentati.  

Luogo,........................................ data ............................

------------------------------------------- 

 Firma 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità n. 

………………………………rilasciato da ……………………………… in data ………………….…….

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA: 
- di aver prestato i seguenti servizi presso altri Enti (specificare se si tratta di Ente o Azienda 

Pubblica del S.S.N., o IPAB Sanitaria, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private 
accreditate); 

- che per i sottoindicati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 
n. 761. 

Tipo Ente ……………………………………………………………………………………………………… 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………... 

Indirizzo Ente ……….………………………………………………………………………………………… 

Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………...

Categoria ………………………………………………………………………………………………………

Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………... 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……………….. 

Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..…………………………………………… 

Tipo Ente ……………………………………………………………………………………………………… 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………... 

Indirizzo Ente ……….………………………………………………………………………………………… 

Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………...

Categoria ………………………………………………………………………………………………………

Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………... 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……………….. 

Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..…………………………………………… 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………… 

SCHEDA n. 1/A 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver prestato i seguenti servizi c/o enti privati diversi dalle
strutture socio-sanitarie private accreditate: 

Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………...

Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………... 

Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………...

Livello …………..……………………………………………………………………………………………... 

Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..…………… 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………... 

Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...……………………………………………………………………………………………………. 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro ……………………………………………………………………. 

Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ………………………………………. 

Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………...

Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………... 

Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………...

Livello …………..……………………………………………………………………………………………... 

Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..…………… 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………... 

Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...……………………………………………………………………………………………………. 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro ……………………………………………………………………. 

Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ………………………………………. 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  

(firma)………………………………… 

SCHEDA n. 1/B 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia. 

Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………...
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………...

Ente organizzatore……………………………………………………………………………………………

Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 

Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 

Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM …………………… 

Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 

Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………...
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………...

Ente organizzatore……………………………………………………………………………………………

Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 

Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 

Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM …………………… 

Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 

Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………...
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………...

Ente organizzatore……………………………………………………………………………………………

Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 

Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 

Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM …………………… 

Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  

(firma)………………………………………… 

SCHEDA n. 2

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarichi a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia.

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 

Corso…………………………………………………………………………………………………………... 

Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 

Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………...

Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  

Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 

Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 

Corso…………………………………………………………………………………………………………... 

Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 

Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………...

Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  

Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 

Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 

Corso…………………………………………………………………………………………………………... 

Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 

Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………...

Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  

Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 

Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n……………. di ………  

(firma)………………………………………… 

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarichi a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia. 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 

Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 

Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………...

Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 

Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 

Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 

Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………...

Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 

Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 

Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 

Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………...

Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 

Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 

Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 

Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………...

Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 

Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di…….. 

(firma)…………………………………………

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e sostitutiva di certificazioni 
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. modificazioni ed integrazioni) 

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

nato/a a ……………………………………………………………...…. il ….………….…………………… 

residente a ……………………………….…… via.…………………..…………………………………….. 

documento di identità n..................……………rilasciato in data ………..……. da....…………..……... 

in relazione alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 incarico a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) – Disciplina: Ginecologia e 
Ostetricia. 

DICHIARA 

 che le copie degli allegati documenti, numerati dal n. … al n. …… sono conformi all’originale in 

mio possesso; 

 altre dichiarazioni…………………………………………………………………………………………... 

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

Il/La sottoscritto/a è consapevole di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (articolo 
76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3) e di decadere dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (articolo 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). 

Luogo,........................................ data .........................

-------------------------------------- 

Firma 

AVVERTENZE   IMPORTANTI 
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 
modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento 
richiesto (articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675). Il presente modello può essere utilizzato per quei titoli che il 
candidato riterrà opportuno dichiarare agli effetti della valutazione, sia per la dichiarazione di conformità all’originale dei
titoli presentati in fotocopia, non già dichiarati nelel precedenti schede. 
(a) ai sensi dell’articolo 3 – comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 27 maggio 1998 n. 4/98 e della circolare del Ministero dell’Interno 15 luglio 1997 n. 11, l’autenticità 
della firma in calce alla dichiarazione (la quale conserva immutate le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà”) potrà, oltre che nelle consuete  forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di 
identità del firmatario. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di 
ortopedia e traumatologia

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 711 del 10 maggio 2018 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti (d.lgs. n. 502/1992 - d.p.r. n. 483/1997 e relative 
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate 
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatolo-
gia
Area di Chirurgia e delle Specialità chirurgiche

1. REQUISITI DI AMMISSIONE:
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso 

sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi 
Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 della l. 
6 agosto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare la con-
dizione sussistente tra quelle previste dalla citata norma 
di Legge);

b) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata 
rispetto al profilo professionale a concorso. L’accerta-
mento dell’idoneità fisica all’impiego -con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette- sarà effettua-
to, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a 
cura dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Gli aventi titolo che non si presentassero o rifiutassero di 
sottoporsi agli accertamenti sanitari predetti decadran-
no dalla nomina;

c) laurea in Medicina e Chirurgia
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla specializzazione nella disciplina è equivalente la 
specializzazione in una delle discipline riconosciute 
equipollenti ai sensi del decreto del Ministero della Sa-
nità 30 gennaio 1998. A norma di quanto disposto dal 
d.lgs. n.  254/2000, i candidati possono accedere al 
concorso anche con una specializzazione in disciplina 
affine.
Il personale già in servizio di ruolo presso altra Azienda 
Sanitaria nella posizione funzionale e disciplina a con-
corso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 è esentato dal requisito della specializ-
zazione nella disciplina.

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda.
3) Non possono partecipare al concorso coloro che siano 

stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla da-
ta di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.

2. MODALITÀ E TERMINI DI  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta esclusivamente con le modalità descritte al seguente 
punto 3), dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale entro 
e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estrat-
to del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

 − la data e il luogo di nascita, la residenza;
 − la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione;

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 

conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

 − i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

 − l’iscrizione all’Albo Professionale;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003);

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. 
In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso 
indirizzo telematico.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 

effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer (no 
smartphone o tablet) collegato alla rete internet, dotato di un 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (chro-
me, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadi-
che momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di regi-
strarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda 
e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo. 

• FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − collegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizionecon-
corsi.it;

 − accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti, facendo attenzione al corretto inserimento dell’e-
mail richiesta (non utilizzare indirizzo di posta elettroni-
ca certificata). In caso di e-mail errata non sarà possibile 
proseguire con le successive fasi della procedura;

 − attendere l’e-mail di conferma contenente le creden-
ziali provvisorie valide per il primo accesso (username e 
password);

 − collegarsi al link indicato nella predetta e-mail per modi-
ficare la password provvisoria con un’altra segreta e defi-
nitiva a scelta del candidato che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo; attendere qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

Non essendo un invio immediato, è opportuno registrarsi per 
tempo.
Qualora il candidato si fosse già registrato in passato per al-
tre procedure, non è necessaria una nuova registrazione (in 
caso di smarrimento delle credenziali di accesso, cliccare sul 
link dedicato).

• FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Ricollegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizionecon-
corsi.it;

 − Inserire Username e Password;
 − Cliccare sulla voce «Utente» e compilare i campi dei dati 
anagrafici;

 − Cliccare sulla voce «Concorsi» per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili e cliccare sull’icona «Iscriti-
vi» del concorso al quale si intende partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda; si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve 
essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel menu di 
navigazione (pannello a sinistra); le pagine già comple-
tate presentano un segno di spunta verde mentre quelle 
non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate 
in più momenti, si può accedere a quanto caricato e 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Confer-
ma ed invio»); 

I rapporti di lavoro e attività libero professionali in corso posso-
no essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da in-
serire nella procedura è quella di compilazione della doman-
da, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche, se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’art. 46, ultimo comma, del d.p.r. 
n. 761/1979, che di seguito si riporta: «La mancata partecipa-
zione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni com-
porta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei 
concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura 
stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo 
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il 50 per cento». 

 − Una volta compilata e controllata ogni pagina della pro-
cedura con i dati richiesti, cliccare sul tasto «Conferma ed 
invio» (dopo questa operazione non sarà più possibile pro-
cedere ad alcuna variazione, modifica o integrazione dei 
dati inseriti);

 − Prima di uscire dal programma, ma dopo aver cliccato 
su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

 − La domanda visualizzata deve essere stampata, firmata e 
presentata entro la data di scadenza del bando secondo 
le modalità indicate nel punto n. 5, a pena di esclusione 
dalla procedura concorsuale, allegando la documenta-
zione dettagliata al successivo punto n. 4.

 − Il candidato riceverà una e-mail di conferma con allegata 
una copia della domanda di partecipazione in formato 
PDF 

 − Alla pagina dell’elenco dei concorsi, il candidato potrà vi-
sualizzare la domanda presentata.

La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Inoltre non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, 
documentati in originale o in copia autenticata o mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non sia-
no stati inseriti nella domanda redatta on-line con le moda-
lità di cui al presente punto 3 del bando.
Richieste di assistenza tecnica:

 − possono essere avanzate tramite l’apposita funzione di-
sponibile alla voce «Assistenza» sempre presente in testata 
della pagina web

 − verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
operative del Settore Reclutamento e Fabbisogno del Per-
sonale e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.

 − per assistenza telefonica è possibile contattare il suddetto 
Settore dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai nu-
meri 030.9145882 - 030.9145498.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL SETTORE  
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Ai fini dell’ammissione al presente concorso pubblico, il 
candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

 − Domanda generata al termine dell’iscrizione on-line stam-
pata e firmata (non sarà ammissibile la domanda conte-
nente la dicitura «Fac Simile»);

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione on-line della domanda; 

 − Curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo infor-
mativo, pertanto le dichiarazioni in esso effettuate che non 
siano state inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui al punto 3) del presente bando, non saran-
no oggetto di valutazione; 

 − Copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento 
della tassa di concorso di € 10,33 - non rimborsabile - a fa-
vore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di parteci-
pazione al concorso per D.M. Ortopedia e Traumatologia- 
candidato: ________», tramite:

• Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Banca 
- Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K0311154460 
000000020923);

• Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 De-
senzano del Garda - c.c. postale n. 15732258;

• Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;
 − Documentazione comprovante i requisiti previsti al pun-
to 1.a) del presente bando che consentono ai cittadi-
ni di Paesi Terzi di partecipare al concorso (Permesso di 
soggiorno); 

 − Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.  46 
d.p.r. 445/2000) attestante l’equivalenza ai titoli italiani del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero;

 − Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.  47 
d.p.r.  445/2000) attestante il riconoscimento del servizio 
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regio-
nali ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e s.m.i.;

 − Copia integrale delle eventuali pubblicazioni scientifiche 
possedute attinenti al profilo oggetto del presente bando 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa 
richiede che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devo-
no essere prodotte in fotocopia semplice (la dichiarazione 
di conformità all’originale è contenuta nella domanda). 
In alternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in 
originale o copia autenticata ai sensi di legge (le stesse 
devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilo-
scritte, né poligrafate). 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando con le modalità di cui al 
seguente punto 5).

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non 
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi, 
che - ove presentati - sono NULLI. Si segnala che le dichiarazioni 
rese dal candidato nella domanda generata dalla procedura 
di iscrizione on-line hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: non 
è pertanto necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive.

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 atti a verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze -anche di ordine 
penale- di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. A nor-
ma dell’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000, la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazio-
ne comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE 
AL SETTORE RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:
Le domande di partecipazione generate dalla procedura di 

iscrizione telematica nonché la documentazione di cui al pre-
cedente punto 4) dovranno essere inviate –pena esclusione 
dal concorso- all’Azienda entro il giorno di scadenza del bando 
con le seguenti modalità:

• consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (Località Montecroce in Desenzano 
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30);
oppure

• invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scadenza 
del bando al seguente indirizzo:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento e fabbisogno 
del personale
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Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda - BS
Farà fede a tal fine il timbro a data e orario dell’Ufficio Po-
stale accettante, purché la domanda pervenga entro i 
15 giorni non festivi successivi alla scadenza del bando;
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine al-
le domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a 
causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cau-
se non imputabili alla propria volontà. 
oppure

• in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti 
dall’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tramite invio del-
la domanda e dei relativi allegati, in unico file in forma-
to esclusivamente PDF, con posta elettronica certificata 
(PEC) esclusivamente all’indirizzo risorse.umane@pec.asst-
garda.it attraverso le seguenti modalità:

 − indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del mes-
saggio «Domanda di partecipazione al concorso pub-
blico nella qualifica di Dirigente Medico di Ortopedia e 
Traumatologia - Candidato: ________ (indicare cognome 
e nome del candidato)»

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato + scan-
sione della domanda e di ogni documento allegato. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della pec azien-
dale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare 
allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite dimen-
sionale massimo di 25mb. Il mancato rispetto di tale limite 
esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata 
ricezione entro i termini della documentazione inviata.
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo 
tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione della do-
cumentazione tramite PEC con le modalità sopra descritte, 
il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
del bando.
In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio 
informatico per ogni futura comunicazione da parte dell’A-
zienda nei confronti del candidato (art. 3 d.p.c.m. 6 mag-
gio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato per l’invio 
della domanda diventa il solo indirizzo valido ad ogni effet-
to giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda, della sottoscrizione della stessa e della documen-
tazione allegata, per il candidato che intenda avvalersene, 
si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclusio-
ne dalla procedura concorsuale l’invio in modalità telema-
tica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, an-
che se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato. 
L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto.

COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
CONCORSUALE:

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando

• la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando

• la presentazione della domanda nella versione «Fac-Simi-
le»

• il mancato invio della domanda cartacea entro il termine 
di scadenza previsto dal bando

• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando

• la mancata sottoscrizione della domanda da consegna-
re o inviare con il servizio postale/pec

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità allegata alla domanda 

6. PUNTEGGIO PREVISTO PER TITOLI E PROVE:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

 − 20 punti per i titoli
 − 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

 − titoli di carriera:  p. 10
 − titoli accademici e di studio:  p.   3
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  p.   3
 − curriculum formativo e professionale:  p.   4

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– prova scritta:  p. 30
– prova pratica:  p. 30
– prova orale:  p. 20

7. PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame -da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/1997 e successive integrazioni e/o modifi-
cazioni- sono le seguenti:

A) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa;

B) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso. La prova deve comunque 
essere illustrata anche per iscritto, sia pure in maniera 
schematica. La prova, in relazione anche al numero dei 
candidati, potrà svolgersi su cadavere o materiale anato-
mico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudi-
zio insindacabile della Commissione. 

C) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La convocazione alle prove d’esame dei candidati ammes-
si al concorso avverrà mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale «Concorsi 
ed esami» - e contestualmente sul sito internet aziendale www.
asst-garda.it non meno di 15 giorni prima dell’inizio della pro-
va scritta, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà 
comunicata agli stessi a mezzo del servizio postale o -nei casi 
previsti- attraverso PEC.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 in ciascuna prova.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

8. SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. n. 483/1997 si notifica 
che il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice 
avverrà alle ore 10.00 presso la sede legale dell’Azienda, in Lo-
calità Montecroce a Desenzano del Garda (BS), il primo lunedì 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

9. GRADUATORIA:
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito internet 

aziendale www.asst-garda.it nella sezione «Bandi di gara e con-
corsi», alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi chiusi» e sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

La pubblicazione della graduatoria sul sito internet azienda-
le/BURL ha valore di notifica dell’esito del concorso ai nominativi 
ivi classificati ad ogni conseguente effetto.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della delibe-
razione di approvazione della graduatoria.

mailto:risorse.umane@pec.asst-garda.it
mailto:risorse.umane@pec.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
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10. AVVERTENZE FINALI:
Al predetto posto è attribuito il trattamento economico e giu-

ridico previsto dal vigente CCNL area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN.

La nomina nel posto a concorso sarà conferita seguendo l’or-
dine della relativa graduatoria e sarà comunicata all’interessato 
mediante lettera con l’indicazione del termine entro il quale do-
vrà assumere servizio.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie 
riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro, così come previsto dall’art. 7 - comma I - del 
d.lgs. n. 29/1993.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati o acqui-
siti d’ufficio saranno raccolti dal Servizio Risorse Umane in banca 
dati, sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la 
gestione della procedura e saranno trattati anche successiva-
mente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavo-
ro, per la gestione dello stesso. Il trattamento dei dati avverrà nel 
rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità 
e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso 
decreto legislativo n. 196/2003, fatta comunque salva la neces-
saria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle di-
sposizioni normative vigenti. Il titolare del trattamento è l’ASST del 
Garda. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte 
di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi 
dell’art. 22 della legge n. 241/1990. L’interessato è titolare dei di-
ritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il 
diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, 
sospendere, modificare o annullare il presente concorso, non-
ché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per even-
tuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il confe-
rimento di incarichi a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda (Loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda 
- Tel. 030/9145882-498 / Fax 030/9145885).

Il direttore generale
Peter Assembergs
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di 
struttura complessa di durata quinquennale di n. 1 posto di 
direttore dell’unità operativa complessa di nefrologia e dialisi

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
In esecuzione della deliberazione n. 429 del 2 maggio 2018 

si rende noto che è indetto avviso pubblico di selezione per il 
conferimento di incarico di struttura complessa di durata quin-
quennale di

• n.  1 posto di: Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Nefrologia e Dialisi
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medica e delle specialità mediche
Disciplina: nefrologia

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le mo-
dalità e le condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per la parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «Linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di di-
rezione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medi-
ca, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7 - bis, d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della 
Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

Definizione del fabbisogno 

 Categoria Descrizione 
Profilo  
oggettivo 

Organizzazione L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, ed in particolare il presidio ospedaliero 
Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, si caratterizza per una vocazione 
diagnostico-terapeutica volta alla gestione dell’Emergenza-Urgenza ed alla presa in 
carico del paziente cronico o fragile. La mission della ASST Lariana viene dunque 
fortemente ripresa in entrambi i contesti attraverso lo sviluppo di un modello 
organizzativo per processi al fine di integrare tutte le attività nell’ottica di una 
globale presa in carico, sia che questa avvenga in un contesto di polo ospedaliero 
in caso di emergenza-urgenza ovvero a livello territoriale nel caso della cronicità. 
La presenza di servizi ad alta specialità in questo presidio e la contemporanea 
assenza nelle strutture sanitarie limitrofe, determina la convergenza della grande 
maggioranza delle urgenze nefrologiche territoriali e talora extra-territoriali presso il 
suddetto presidio, in sinergia con le Unità Operative di Anestesia e Rianimazione 1 e 
2 di San Fermo della Battaglia e del presidio ospedaliero di Cantù (che afferiscono 
al Dipartimento di Emergenza, Rianimazione ed Anestesia). 
L’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi afferisce alla linea di attività 
sanitaria della High - Care del Dipartimento medico, con rapporti funzionali con 
Direttore Dipartimento di Medicina, Direttori Dipartimento, Responsabili Unità 
Operative Aziendali, Coordinatori di Area Infermieristica. 
Effettua ricoveri di tipo medico con necessità di cura continuata nelle 24 ore, che 
richiedono un’alta intensità clinico - assistenziale. L’Unità Operativa Complessa 
esercita attività sanitarie in regime di day hospital e contribuisce a qualificare il 
profilo di offerta aziendale out patients (piattaforma ambulatoriale intra-extra 
ospedaliera). 
L’Unità Operativa Complessa si caratterizza per un approccio integrato ed 
aggiornato alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le malattie renali, 
acute e croniche. L'organizzazione delle strutture aziendali è volta a garantire agli 
utenti nefropatici con insufficienza renale cronica avanzata il massimo risultato 
clinico, minimizzando i tempi di impegno del paziente nei diversi centri sanitari sul 
territorio provinciale.  
In particolare l’attività clinica si articola in degenza dedicata per acuti, consulenza e 
trattamenti dialitici extra-corporei presso le Unità Operative intensive,  dialisi 
peritoneale (CAPD - APD - TIDAL), trattamenti extra-corporei presso il presidio 
ospedaliero di San Fermo della Battaglia, in regime di CAD nel poliambulatorio di 
Via Napoleona, CAL nel poliambulatorio di Via Napoleona, presidio ospedaliero di 
Mariano Comense e presidio territoriale di Longone al Segrino, allestimento accessi 
vascolari con vasi nativi, posizionamento eco assistito di cateteri venosi centrali 
temporanei e definitivi, posizionamento catetere peritoneale con tecnica innovativa 
(marsupializzazione), attività ambulatoriale ospedaliera e territoriale presso il 
Poliambulatorio di Via Napoleona e di Longone al Segrino. 
Particolare sensibilità è rivolta alla presa in carico della cronicità, elemento distintivo 
storico della mission di Unità Operativa Complessa, sia attraverso condivisione di 
PDTA di patologia con i MMG per la malattia renale cronica in trattamento 
conservativo, sia attraverso l’attuazione del modello indicato dalla L.R. 23/2015 ed 
alla D.R.G. n. X/6164 del 30.01.17 che hanno definito le categorie di patologie 
croniche, oltre che gli indirizzi operativi e gestionali di tale presa in carico. 
In particolare, le patologie nefrologiche croniche, gravate spesso da complessa 
comorbidità, richiedono una chiara definizione di percorsi assistenziali e terapeutici, 
con il ruolo centrale di erogatore di prestazioni della Unità Operativa Complessa di 
Nefrologia e la contemporanea integrazione con altre Unità Operative o Servizi 
presenti all’interno del presidio o distribuiti sul territorio. 
Risultano attive la partecipazione alla rete nefrologica lombarda, la collaborazione 
con altre Unità Operative nefrologiche lombarde per la gestione e presa in carico 
delle patologie rare pertinenti il rene, la collaborazione con Centri Trapianto di 
riferimento nazionale e regionale, la condivisione multidisciplinare di protocolli 
inerenti la prescrizione appropriata e il monitoraggio della terapia dietetica nella 
malattia renale cronica di stadio severo. 

Profilo  
soggettivo 

Organizzazione e 
gestione risorse 

Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito del budget 
e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.  
Inserire, coordinare e valutare il personale dell'Unità Operativa Complessa 
relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.  
Favorire la crescita culturale professionale degli operatori così da garantire la loro 
soddisfazione personale e una assistenza sempre più qualificata agli utenti.  
Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima lavorativo.  
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il 
lavoro di équipe e l'integrazione con le altre strutture aziendali.  
Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di 
pertinenza.  
Promuovere il diritto all'informazione dell'utente, anche attraverso la collaborazione 
con le Associazioni pazienti di riferimento nazionale e territoriale.  

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
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Definizione del fabbisogno 

 Categoria Descrizione 
Profilo  
oggettivo 

Organizzazione L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, ed in particolare il presidio ospedaliero 
Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, si caratterizza per una vocazione 
diagnostico-terapeutica volta alla gestione dell’Emergenza-Urgenza ed alla presa in 
carico del paziente cronico o fragile. La mission della ASST Lariana viene dunque 
fortemente ripresa in entrambi i contesti attraverso lo sviluppo di un modello 
organizzativo per processi al fine di integrare tutte le attività nell’ottica di una 
globale presa in carico, sia che questa avvenga in un contesto di polo ospedaliero 
in caso di emergenza-urgenza ovvero a livello territoriale nel caso della cronicità. 
La presenza di servizi ad alta specialità in questo presidio e la contemporanea 
assenza nelle strutture sanitarie limitrofe, determina la convergenza della grande 
maggioranza delle urgenze nefrologiche territoriali e talora extra-territoriali presso il 
suddetto presidio, in sinergia con le Unità Operative di Anestesia e Rianimazione 1 e 
2 di San Fermo della Battaglia e del presidio ospedaliero di Cantù (che afferiscono 
al Dipartimento di Emergenza, Rianimazione ed Anestesia). 
L’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi afferisce alla linea di attività 
sanitaria della High - Care del Dipartimento medico, con rapporti funzionali con 
Direttore Dipartimento di Medicina, Direttori Dipartimento, Responsabili Unità 
Operative Aziendali, Coordinatori di Area Infermieristica. 
Effettua ricoveri di tipo medico con necessità di cura continuata nelle 24 ore, che 
richiedono un’alta intensità clinico - assistenziale. L’Unità Operativa Complessa 
esercita attività sanitarie in regime di day hospital e contribuisce a qualificare il 
profilo di offerta aziendale out patients (piattaforma ambulatoriale intra-extra 
ospedaliera). 
L’Unità Operativa Complessa si caratterizza per un approccio integrato ed 
aggiornato alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le malattie renali, 
acute e croniche. L'organizzazione delle strutture aziendali è volta a garantire agli 
utenti nefropatici con insufficienza renale cronica avanzata il massimo risultato 
clinico, minimizzando i tempi di impegno del paziente nei diversi centri sanitari sul 
territorio provinciale.  
In particolare l’attività clinica si articola in degenza dedicata per acuti, consulenza e 
trattamenti dialitici extra-corporei presso le Unità Operative intensive,  dialisi 
peritoneale (CAPD - APD - TIDAL), trattamenti extra-corporei presso il presidio 
ospedaliero di San Fermo della Battaglia, in regime di CAD nel poliambulatorio di 
Via Napoleona, CAL nel poliambulatorio di Via Napoleona, presidio ospedaliero di 
Mariano Comense e presidio territoriale di Longone al Segrino, allestimento accessi 
vascolari con vasi nativi, posizionamento eco assistito di cateteri venosi centrali 
temporanei e definitivi, posizionamento catetere peritoneale con tecnica innovativa 
(marsupializzazione), attività ambulatoriale ospedaliera e territoriale presso il 
Poliambulatorio di Via Napoleona e di Longone al Segrino. 
Particolare sensibilità è rivolta alla presa in carico della cronicità, elemento distintivo 
storico della mission di Unità Operativa Complessa, sia attraverso condivisione di 
PDTA di patologia con i MMG per la malattia renale cronica in trattamento 
conservativo, sia attraverso l’attuazione del modello indicato dalla L.R. 23/2015 ed 
alla D.R.G. n. X/6164 del 30.01.17 che hanno definito le categorie di patologie 
croniche, oltre che gli indirizzi operativi e gestionali di tale presa in carico. 
In particolare, le patologie nefrologiche croniche, gravate spesso da complessa 
comorbidità, richiedono una chiara definizione di percorsi assistenziali e terapeutici, 
con il ruolo centrale di erogatore di prestazioni della Unità Operativa Complessa di 
Nefrologia e la contemporanea integrazione con altre Unità Operative o Servizi 
presenti all’interno del presidio o distribuiti sul territorio. 
Risultano attive la partecipazione alla rete nefrologica lombarda, la collaborazione 
con altre Unità Operative nefrologiche lombarde per la gestione e presa in carico 
delle patologie rare pertinenti il rene, la collaborazione con Centri Trapianto di 
riferimento nazionale e regionale, la condivisione multidisciplinare di protocolli 
inerenti la prescrizione appropriata e il monitoraggio della terapia dietetica nella 
malattia renale cronica di stadio severo. 

Profilo  
soggettivo 

Organizzazione e 
gestione risorse 

Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito del budget 
e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.  
Inserire, coordinare e valutare il personale dell'Unità Operativa Complessa 
relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.  
Favorire la crescita culturale professionale degli operatori così da garantire la loro 
soddisfazione personale e una assistenza sempre più qualificata agli utenti.  
Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima lavorativo.  
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il 
lavoro di équipe e l'integrazione con le altre strutture aziendali.  
Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di 
pertinenza.  
Promuovere il diritto all'informazione dell'utente, anche attraverso la collaborazione 
con le Associazioni pazienti di riferimento nazionale e territoriale.  

Relazione rispetto 
all’ambito 
lavorativo 

Capacità di programmazione e gestione delle risorse nell’ambito del budget di 
competenza, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Unità 
Operativa Complessa. 
Applicazione del benchmarking al fine di ottimizzare i processi di gestione ed 
erogativi della Unità Operativa Complessa. 
Capacità di proporre soluzioni organizzative e gestionali a problemi non routinari 
che si presentano nella propria struttura. 
Conoscenza dei sistemi informatici in ambito clinico, con esperienza e attitudine 
all'utilizzo di sistemi software per la gestione della cartella clinica elettronica e 
sistemi/standard di integrazione con dispositivi elettromedicali. 
Capacità di coordinare il personale della Struttura in base alle competenze e 
attitudini professionali. 
Capacità di favorire il lavoro interdisciplinare e l’integrazione tra Strutture di varia 
competenza, non solo intra, ma anche interdipartimentali. 
Saper promuovere e gestire l’aggiornamento scientifico periodico dei collaboratori e 
collaborare all’analisi del fabbisogno formativo e al dossier formativo della Unità 
Operativa Complessa.  
Saper organizzare le attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che 
di équipe, incentivando un modello cooperativo tra i collaboratori. 
Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e con gli altri specialisti, al fine della 
realizzazione di un buon clima nelle relazioni e nell’organizzazione. 
Avere abilità comunicative e relazionali nella gestione dell’utente interno/esterno, 
stimolando nei collaboratori il miglioramento della competenza dell’orientamento 
all’utente. 

Innovazione, 
ricerca e governo 
clinico 

Promozione della introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e 
contemporanea adozione di procedure innovative. 
Promozione di linee di ricerca circa le principali patologie nefrologiche. 

Gestione della 
sicurezza sul lavoro 
e della privacy 

Promozione dell’identificazione e mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati 
all’attività professionale. 
Promozione di tutti gli aspetti legati alla Gestione del Rischio, sicurezza dei pazienti e 
prevenzione degli eventi avversi. 
Assicurazione e promozione di comportamenti professionali nel rispetto delle 
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

Anticorruzione Promozione dell’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 
Garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della 
conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nel contesto della struttura gestita. 
Collaborazione con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al 
miglioramento delle prassi aziendali. 
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Conoscenze, 
metodiche e 
tecniche 

Comprovata capacità organizzativa e gestionale di strutture dedicate all’assistenza 
di pazienti con malattia renale acuta e cronica. 
Esperienza nella gestione di tutta la casistica nefrologico/dialitica e nell’esprimere 
secondi pareri su casi clinici complessi. 
Capacità di coordinamento di un‘équipe per gestire gli aspetti organizzativi di 
un’unità nefrologica, nelle sue differenti articolazioni e negli sviluppi organizzativi. 
Conoscenza approfondita della diagnostica clinica, strumentale e della condotta 
terapeutica nefrologica: 
- Malattie parenchimali acute e croniche primitive 
- Malattie sistemiche con interessamento renale 
- Malattia renale policistica 
- Ipertensione arteriosa secondaria e/o resistente 
- Calcolosi delle vie urinarie 
- Insufficienza renale cronica in trattamento sostitutivo dialitico e/o in 
  trattamento medico conservativo 
- Trapianto di rene 
Conoscenza del corretto ed efficiente utilizzo degli strumenti specialistici di 
pertinenza. 
Formazione adeguata per la gestione della patologia nefro-urologica, in merito alla 
condivisione della stessa con l’Unità Operativa di Urologia aziendale ed i servizi 
territoriali. 
Esperienza nella gestione condivisa della terapia farmacologica innovativa e 
complessa in rispetto delle normative nazionali, regionali e aziendali. 
Conoscenza dei percorsi nazionali e regionali sulla organizzazione dei servizi per 
l’assistenza ai pazienti con patologie nefrologiche. 
Esperienza nella condivisione gestionale del setting di cura per il paziente 
nefropatico cronico, con particolare riferimento all’integrazione ospedale-territorio, 
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. 
Capacità di promuovere ed attivare procedure per il miglioramento della gestione 
della comorbidità complessa dei nefropatici e per la condivisione delle conoscenze 
dei professionisti coinvolti nella gestione delle stesse. 
Capacità inerente gli strumenti di gestione e prevenzione del rischio clinico. 
Formazione relativa alle tecniche di counselling verso i pazienti e i loro familiari e 
promozione del diritto alla informazione interattiva dell’utente. 

Percorsi formativi e 
attività didattica 

Attività formativa/didattica degli ultimi 10 anni (partecipazione a convegni-
congressi in veste di relatore/moderatore/organizzatore ed attività didattica in 
ambito ospedaliero e universitario). 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10 anni. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

b) età - l’incarico non potrà essere conferito qualora il termine 
finale dei 5 anni superi i limiti di età previsti dalla vigente 
legislazione per il collocamento a riposo; 

c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura del Medico Com-
petente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea de-
vono godere dei diritti civili e politici negli stati di apparte-
nenza o provenienza.

e) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispon-

dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione dell’incarico;

2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella rela-
tiva disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998, e specializzazione nella medesima disci-
plina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di 10 anni nella disciplina (art. 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 484/1997);

3) curriculum ai sensi dell’art.  8 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza;

4) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo cor-
so di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di 

secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di 
cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al 
punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel 
primo corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto 
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazio-
ni, l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio 
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attiva-
to dalla Regione successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secon-

do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e la documentazione ad essa 
allegata devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - 
Via Ravona n. 20 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO) entro 
e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Le domande possono essere consegnate a mano al predet-
to Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale La-
riana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00. La data di presentazione della doman-
da sarà comprovata dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio 
Protocollo sulla domanda stessa.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’ufficio postale accettante.

La domanda può anche essere inviata tramite PEC o CEC-
PAC utilizzando la casella di posta elettronica certificata: proto-
collo@pec.asst-lariana.it. Le domande inviate ad altra casella di 
posta elettronica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, 

mailto:protocollo@pec.asst-lariana.it
mailto:protocollo@pec.asst-lariana.it
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anche certificata, non verranno prese in considerazione. La va-
lidità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC) personale intestata al candidato, identificativa dell’au-
tore della domanda di partecipazione, o di una casella di co-
municazione elettronica certificata tra Pubblica Amministra-
zione e Cittadini (CEC-PAC) personale intestata al candidato, 
identificativa dell’autore della domanda di partecipazione; 
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice / ordinaria ovvero 
certificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana. 

Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli 
allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail). 
Si precisa che, al fine di garantire il corretto funzionamento del-
la PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare per ogni trasmissione allegati nel limite dimensionale 
massimo di 20MB. In caso di allegati corposi (superiori a 20MB) 
è possibile inviare diverse e-mail suddividendo gli allegati.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file/s in formato PDF o P7M. A tal fine sono consentite le seguenti 
modalità di predisposizione del/i file/s PDF o P7M da inviare:

a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure

b) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC o CEC–
PAC, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio 
informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
zienda nei confronti del candidato. In altri termini, l’indirizzo di 
PEC o CEC-PAC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giu-
ridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le Lariana.

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto. Non saranno invocabili cause di 
forza maggiore.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al pun-
to 1). Per quanto attiene l’iscrizione all’albo professionale, 
dovranno essere indicati la provincia e il numero d’ordine;

f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al 
punto  2) relativamente all’anzianità di servizio e relativa-
mente al diploma di specializzazione; in merito ai servizi 
presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indica-
te anche le cause di risoluzione dei rapporti; in merito al 
diploma di specializzazione dovrà essere indicata l’esatta 
e completa dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso 
cui tale titolo è stato conseguito;

g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
i) di non essere stato destituito (licenziato) o dispensato 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 

n. 196/2003);
k) l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 

relative alla selezione; i candidati hanno l’obbligo di co-
municare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azien-
da, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. Ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autentica-
zione della firma.

I candidati beneficiari della legge 5  febbraio  1992, n.  104, 
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora 
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario 
per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handi-
cap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla domanda devono essere allegati:
 − la fotocopia di un valido documento di identità;
 − un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitu-
tiva di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando, da-
tato e firmato; 

 − le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione da par-
te della Commissione di cui all’art.  15, comma 7-bis, del 
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni. Si precisa che ai sensi della legge n. 183/2011 
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utiliz-
zabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Lariana potrà accettare solo dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;

 − la copia delle partecipazioni a corsi di aggiornamento o 
di formazione e delle pubblicazioni, edite a stampa, atti-
nenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferiti 
all’ultimo decennio;

 − le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni 
erogate dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti pres-
so le quali le attività sono state svolte. Tali attestazioni sono 
escluse dal regime delle autocertificazioni;

 − l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato, rilascia-
ta dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono 
state svolte. Tale attestazione è esclusa dal regime delle 
autocertificazioni;

 − quietanza dell’effettuato versamento del contributo spese 
di € 10,00, non rimborsabili, per la partecipazione all’avviso 
pubblico di selezione, da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità, indicando nella causale cognome e nome del 
partecipante e l’avviso di riferimento:

- direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

- bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

 − un elenco in triplice copia e in carta semplice dei docu-
menti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo.

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono 
soggetti all’imposta di bollo.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costi-

tuita, così come stabilito dall’art. 15, comma 7bis lettera a) del 
d.lgs. n.  502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, co-
me introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012 e dalle «Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e 
le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della Giunta regio-
nale n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana e da tre direttori di 
struttura complessa nella disciplina dell’incarico, individuati tra-
mite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, predisposto 
dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme degli elenchi re-
gionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli 
regionali del SSN.

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-
ne di valutazione verrà effettuato presso l’Unità Operativa Com-
plessa Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona 
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n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9,30 del primo 
martedì successivo alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, preso atto della definizione del fabbisogno, 

delineato nel presente avviso, stabilisce all’atto del primo inse-
diamento i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati 
dai concorrenti e del colloquio.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione 
avrà complessivamente a disposizione punti 100, così ripartiti:

A) 40 punti per il curriculum
B) 60 punti per il colloquio

A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale 
degli aspiranti, nel quale saranno in particolare valutate le 
attività professionali di studio, direzionali-organizzative formal-
mente documentate verrà ripartito come segue:
1. Esperienze professionali: massimo 30 punti 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario 
organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari 
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volumi e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

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

2. Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti 
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori e riferiti all’ultimo decennio; 

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario considerando le ore annue di insegnamento e 
riferita all’ultimo decennio;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di 
cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 e riferiti all’ultimo decennio, nonché alle pre-
gresse idoneità nazionali;

 − la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizza-
te da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica e riferita all’ultimo 
decennio.

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

 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà asse-
gnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato 
dall’Azienda:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative e manageriali di dire-
zione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da 
svolgere.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to della soglia minima pari ad almeno 40/60.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il pun-
teggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello 
riportato nel colloquio.
Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione 
formula una terna di candidati idonei sulla base dei migliori 
punteggi conseguiti dagli stessi.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data 

fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima dell’espletamento dello stesso con lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella doman-
da o con nota PEC all’indirizzo PEC o CEC-PAC indicato nella 
domanda.

La suddetta convocazione verrà pubblicata anche sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione 
«Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura Complessa e/o Comu-
nicazioni e Diario Prove. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso 
di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente 
dalla causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, 
prima della nomina:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profi-
lo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sinteti-

ca redatti dalla Commissione di valutazione.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al precedente capoverso «Pubblicazione sul sito inter-
net aziendale».

Ai sensi dell’art. 15, comma 7ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come 
aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 no-
vembre 2012, n. 189) «L’incarico di direttore di struttura comples-
sa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina 
a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5».

L’incarico ha una durata quinquennale, con facoltà di rin-
novo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo 
superamento delle verifiche periodiche previste dal Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed 
integrazioni.

http://www.asst-lariana.it
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Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di 
dirigente di struttura complessa così come determinato ai sensi 
del vigente CCNL.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna di idonei.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al 
conferimento dell’incarico quinquennale, qualora ragioni orga-
nizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regio-
nali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consentire 
il conferimento. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubbli-
cazione della graduatoria di cui sopra. Trascorso tale termine 
senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni 
non saranno più disponibili.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
nella domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per 
le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse 
all’eventuale procedimento di assunzione.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

La presente procedura si concluderà con atto formale di attri-
buzione adottato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 
- San Fermo della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti 
orari:

• lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

• martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.00 alle ore 15.00.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Se-
zione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura Complessa.
Como, 16 maggio 2018

Il direttore generale - ASST Lariana
Marco Onofri

——— • ———

http://www.asst-lariana.it
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AL DIRETTORE GENERALE                            
   AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA  
     Via Ravona n. 20 

 22042         - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________  (prov. di __________________) 

il _______________ e residente in  ______________________________________________ 

_______________________ (prov. di _______________________) C.A.P. _______________ 

Via ______________________________________________n. ____ Tel. ________________  

C H I E D E  

di poter partecipare all'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale  

di  n. ____ post __ di Direttore dell’Unità Operativa di ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana 
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato appartenente alla CE _________________ 

         di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di _______________________________________ 
 titolare del diritto / permesso di ______________________________________________________ 
 titolare dello status di rifugiato    
 titolare dello status di protezione sussidiaria  

2. per i cittadini italiani: 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune di ______________________________________ 
 di non essere  iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente  motivo____________________________ 

  per i cittadini degli altri Paesi: 
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 

            ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ______________________________________________ 

3.  di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
 di avere subito le seguenti condanne penali ______________________________________________ 
 di avere i seguenti procedimenti penali in  corso __________________________________________ 

          presso il Tribunale di ________________________________________________________________ 

4.  di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea: 

         in ________________________________________________________________________________ 

         conseguito presso ______________________________________________ il ___________________ 

         in ________________________________________________________________________________ 

         conseguito presso ______________________________________________ il ___________________ 

5.   di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di _________________________ 

           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 

  di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di _________________________ 

           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 

  di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di _________________________ 

           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
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6.  di essere iscritto/a all'ordine ____________________________di____________________ al n. ____ 

7.  di aver prestato i servizi come  specificati  nel  curriculum  allegato  alla  presente  domanda  il  quale  
          costituisce parte integrante della stessa 

8.  di non essere stato/a destituito/a (licenziato/a) o dispensato/a dall'impiego  presso  una  pubblica       
         amministrazione 

9.  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo ad avviso 

10. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________ 
       __________________________________________________________________________________ 

11.  che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, attesta che le 
dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
presente avviso pubblico di selezione. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In 
particolare dichiara di essere a conoscenza che, prima della nomina del candidato prescelto, i 
curricula inviati dai concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale. 

Il/la sottoscritto/a chiede, infine, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente 
domanda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive 
variazioni, ed esonera l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana da qualsiasi responsabilità 
in caso di irreperibilità:  
             
via/piazza _______________________________________________ n. ____ C.A.P. _______ 

Città _________________________________________________ (Prov. di  _____________) 

PEC o CEC – PAC (intestata al sottoscritto) _________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a avendo indicato l’indirizzo di PEC o CEC – PAC accetta che lo stesso diventi il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Lariana.

Data ____________________                                                              FIRMA 

      ______________________________________________ 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

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

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 

rilasciato il ____________________________ da _______________________________________________ 

——— • ———
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CURRICULUM PROFESSIONALE EX ART. 8 D.P.R. N. 484/1997 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a il _______________  a _________________________________  (prov. di _________) 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità: 

di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………………………………………………………… 

conseguita in data……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro in caso di necessità) 

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………………………………………………… 

n° di iscrizione…………………………................................................................................................................... 

di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:

1) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………………………………………………………

    conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………………….................................... 

    ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       durata anni  ……………………………. 

2) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………………………………………………………

    conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………………….................................... 

    ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       durata anni  ……………………………. 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza: 

denominazione Ente……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

di  ……………………………………………………….. via …………………………………………………………………….... n. ……………
profilo professionale …………………………………………… disciplina ……………………………………………………………. 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 

con rapporto                        determinato  indeterminato 
                                              a tempo pieno  con impegno ridotto, ore ………. settimanali 

con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 

dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno)  
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….……………………………………………..

dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno)  
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….……………………………………………..

causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN:  

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

di  ……………………………………………………….. via ………………………………………………………………………. n. ….....…... 

nella branca di  …………………………………………………….................................................................................... 

dal  …………………….………………………………. al ……………………….………………………….(indicare giorno/mese/anno) 

con impegno settimanale pari a ore ………………………………….......................................................................... 

 (duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
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 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale):  

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

di  …………….……………………………………………….. via …………………………………………………………….... n. ............... 

profilo/mansione/progetto ……………………………………………………………………………………………………………………….

dal  ………..……………………………………………. al …….…….……………………………………. (indicare giorno/mese/anno)

con impegno orario settimanale di ore …………………………………………………………………………………………………….. 

motivo interruzione o causa di risoluzione ………………………………………………………………………………………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)

 di aver effettuato attività di frequenza volontaria: 

 denominazione Ente……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

 di  …………..………………………………………………….. via ……..……………………………………………………….. n. …………... 

dal  ….…………………………………………….. al ……………………………………………………… (indicare giorno/mese/anno) 

con impegno settimanale pari a ore …………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)

 Soggiorni di studio/addestramento: 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

 di  ……………..………………………………………………….. via ………………………………………………………….... n. …………... 

dal  ………………………………….………………. al ……………………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 

con impegno settimanale pari a ore …………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
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 Ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati - ad es. incarico di alta 
professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…): 

tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….……………………………………………

dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….….……………………………………….

presso…………………………………………………………………………………………………….………..,……………………………………..

descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale: 

dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

presso………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

presso………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, 
di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività 
di relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi):

presso…………………………………………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 

Corso di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

insegnamento ……………………………………………………………………………………...…a.a. ………………………………………… 

ore docenza …………………………………………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
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di essere autore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  anno 
pubblicazione) riferiti all’ultimo decennio: 
1 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (duplicare le righe se insufficienti) 
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 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione) riferiti all’ultimo decennio: 

1 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(duplicare le righe se insufficienti) 
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Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari riferiti all’ultimo decennio: 

ENTE
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ecm

(duplicare le righe se insufficienti)

Di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi riferiti all’ultimo decennio:

ENTE
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ecm

 (duplicare le righe se insufficienti)
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Altre attività 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(duplicare le righe se insufficienti)

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In 
particolare dichiara di essere a conoscenza che, prima della nomina del candidato prescelto, i 
curricula inviati dai concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale. 

_______________________, li ____________ 
Il/La dichiarante 

________________________

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 

rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente amministrativo

In esecuzione della deliberazione n. 529 del 11 maggio 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Amministrativo.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui 
all’art. 7 della legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 165/2001;

 − Età non superiore all’età costituente il limite per il colloca-
mento a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

• LMG/01 - Giurisprudenza

• LM 63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

• LM 56 - Scienze dell’Economia

• LM 77 - Scienze Economico Aziendali
Ovvero diploma di laurea specialistica ovvero diploma di 
laurea vecchio ordinamento equipollenti ai sensi del de-
creto interministeriale 9 luglio 2009;

 − Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corri-
spondente alla medesima professionalità prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale 
di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche fun-
zionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche 
amministrazioni.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche 
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 
al concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servi-
zio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, pre-
videnziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A)

entro le ore 12.00 del giorno .......
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):

1) stampare la domanda, secondo le modalità indicate 
nell’allegato A;

2) firmarla in originale 
3) inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale,  10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. La dimensione massi-
ma dei messaggi di posta PEC non deve superare i 60 MB. 
Non sarà possibile gestire domande con allegati superio-
ri a tale dimensione.

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento della tassa concorsua-
le, anche se già caricata in formato digitale in fase di regi-
strazione della domanda, dell’importo di € 15,50 non rim-
borsabile, effettuato sul conto corrente postale n. 19625862 
intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con 
indicazione della causale «Tassa concorsuale - concorso 
pubblico Dirigente Amministrativo»;

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curricu-
lum che non siano state inserite nella domanda redatta 
online, non saranno oggetto di valutazione;

 − Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame).

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo profes-
sionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipa-
zione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocer-
tificati nella domanda online. 

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite PEC, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certificata 
(PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda in-
viata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria né 
l’invio di casella di posta elettronica certificata non personale.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indicate 
ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE ( ) 
e dovranno pervenire all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Lodi entro e non oltre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla 
suddetta scadenza (quindi entro le ore 12.00 del ................). 

Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del .....

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazio-
ne sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando 
(ore 12.00 del .............);

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione 
allegata entro le ore 12.00 del .............. ma le stesse sono 
pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ol-
tre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta sca-
denza (ore 12.00 del ...........). 

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) 
non firmata.

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

della tassa concorsuale.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 
ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA

Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 
online:

 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap).

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 

e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servi-
zio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio del-
le stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici (in caso di invio tramite PEC) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione, Forma-
zione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo 
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

A seguito della modifica (operata dall’art.  15, comma  1. 
della legge 12  novembre  2011, n.  183) dell’art. 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigen-
te normativa considera le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:
 − Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

 − L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) 
con le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

 − Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). 
Pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

 − Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
 − PROVA SCRITTA: su argomenti di diritto amministrativo, Co-
dice dei Contratti Pubblici, Bilancio e Contabilità;
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 − PROVA TEORICO PRATICA: predisposizione di atti o provvedi-
menti riguardanti le materie della prova scritta;

 − PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto della prova 
scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, legisla-
zione sanitaria nazionale e regionale, elementi di diritto 
del lavoro, elementi di economia politica e scienze delle 
finanze.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art. 71 del d.p.r. 483/1997.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 73 
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 20 punti per i titoli 

• 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta

• 30 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera                                      max punti 10

• titoli accademici e di studio                max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici             max punti   3

• curriculum formativo e professionale  max punti  4
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-

ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, nelle date, all’ora e 
nel luogo stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 
formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sotto-
posto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza dall’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente 
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane 
per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il 
medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui 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.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
SPTA.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la fa-
coltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del ban-
do, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annulla-
mento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezio-
ne potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale - viale Savoia,  1 - Lodi (tel. 0371/372485 
- 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 11,00. 

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’UOC GSRU

Clara Riatti

——— • ———

http://www.asst-lodi.it
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PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE  PROCEDURA  TELEMATICA,  presente  nel  sito  https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it    come  più 
sopra indicato.  

La  procedura  informatica  per  la  presentazione  delle  domande  sarà  attiva  a  partire  dal  giorno  di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di  scadenza. Pertanto, dopo  tale  termine, non  sarà più possibile effettuare  la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa  la produzione di altri  titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del  sito) da qualsiasi dispositivo  collegato  alla  rete  internet  e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e‐mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e‐mail al candidato con le 
credenziali provvisorie  (Username e Password) di accesso al  sistema di  iscrizione ai  concorsi on‐line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 Collegarsi,  una  volta  ricevuta  la mail,  al  link  indicato  nella  stessa  per modificare  la  Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 Completare  le  informazioni  anagrafiche  aggiuntive  previste  nella  scheda  “Utente”,  utili  perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. 
La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda  “Utente”,  selezionare  la  voce di menù  “Concorsi”, per accedere  alla  schermata dei  concorsi 
disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 

ALLEGATO A
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 Il candidato accede alla schermata di  inserimento della domanda, dove deve dichiarare  il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare 
il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire  con  la  compilazione  delle  ulteriori  pagine  di  cui  si  compone  il  format,  il  cui  elenco  è 
disposto  sul  lato  sinistro dello  schermo, e  che  via  via  che  vengono  compilate,  risultano  spuntate  in 
verde, con riportato al  lato  il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate  in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i 
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali  e  formative)  di  cui  sopra,  dovranno  essere  indicate  in modo  preciso  ed  esaustivo  in 
quanto  si  tratta  di  dati  sui  quali  verrà  effettuata  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  per  la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché  la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in  cui  viene  compilata  la  domanda  (quindi  nel  campo  corrispondente  alla  data  di  fine  rapporto  il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

 Al termine della procedura on line si riceverà una e‐mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La 
setssa  domanda  potrà  essere  stampata  anche  dalla  procedura  on  line  posizionandosi  in 
corrispondenza della colonna “domanda” (.pdf). 

 Una  volta  confermata  e  inviata  l’iscrizione  on  line  non  sarà  più  possibile  procedere  ad  alcuna 
variazione, modifica o integrazione dei dati inseriti;  

 Il candidato è  tenuto a stampare  la domanda ricevuta e  tutta  la documentazione già  indicata nel 
bando e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.,  l’Amministrazione procederà ad  idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga  la non veridicità del 
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il  mancato  rispetto,  da  parte  dei  candidati,  dei  termini  e  delle  modalità  sopra  indicate  per  la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

	
	

Le	 richieste	 di	 assistenza	 tecnica	 conseguenti	 all’erroneo	 utilizzo	 della	 presente	
procedura	verranno	soddisfatte	compatibilmente	con	le	esigenze	operative	dell’Ufficio	
Concorsi	e,	comunque,	NON	POTRANNO	ESSERE	SODDISFATTE	il	giorno	della	scadenza	
dei	termini	per	la	presentazione	delle	domande	e	nei	due	giorni	lavorativi	antecedenti	
detta	scadenza.	

——— • ———
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ALLEGATO	B	
	

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

	
	
Io	sottoscritto/a	_________________________________________________	nato/a	a		___________________________	
	
il	________________		residente	a	_____________________________	via	_______________________________			n.		______	
	
consapevole	 che	 rilasciare	 dichiarazioni	 mendaci,	 formare	 atti	 falsi	 o	 farne	 uso	 nei	 casi	
previsti	dal	D.P.R.	28.12.2000,	nr.	445,	è	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali	
in	materia	

D	I	C	H	I	A	R	O	

	
 che	le	copie	dei	documenti	sottoelencati	ed	allegati,	sono	conformi	agli	originali:	

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	

	
	
________________________	il	________________	 	 _______________________________________	
	 (luogo)	 	 (data)	 	 	 	 			(il/la	dichiarante)		
	
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________		
	
	
Informativa	ai	sensi	del	D.	L.vo	30.6.2003,	nr.	196:	i	dati	sopraindicati	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	le	finalità	connesse	alla	procedura	concorsuale.	
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di n.  1 posto di 
dirigente medico disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione all’atto deliberativo n. 512 del 2 maggio 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

• n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagno-
stica 
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Radiodiagnostica
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 

L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite verrà 
considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di 
alcuna diffida o altra formalità.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.
SPECIFICI 

• Laurea in Medicina e Chirurgia

• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Radiodia-
gnostica o altra disciplina equipollente o affine, ai sensi ri-
spettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. Sa-
nità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbraio 1998 
è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. 

Detto sito è sempre raggiungibile salvo momentanee sospen-
sioni per interventi di manutenzione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personal computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  
DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizionecon-
corsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma». 

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

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

 − Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda «Utente». 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non so-
no obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, 
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi 
automaticamente riproposte in ogni successivo concorso 
al quale il candidato vorrà partecipare.

 − L’accesso alla scheda «Utente» è comunque sempre ga-
rantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inse-
rite e/o modificate in qualsiasi momento.

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

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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 − cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti genera-
li e specifici di ammissione;

 − si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

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

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia del documento di identità 
e della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione :
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessato 
(la sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione). La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da 

quelle previste dal presente bando.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA  
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

 − tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

 − tramite c/c postale n.  12058467 intestato a «Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari ser-
vizio tesoreria», precisando nella causale del versamen-
to il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio 
codice fiscale;

 − tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n. IT 
65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: Soc. 

Coop. Via  Filzi 25 Mantova, precisando nella causale 
del versamento il concorso a cui si intende partecipare 
ed il proprio codice fiscale;

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

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione 
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione 
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013, 
in copia digitale e leggibile;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo de-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 
23, può essere documentato anche l’eventuale servizio 
prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere 
riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e compro-
vato mediante allegazione da parte del candidato di co-
pia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
emesso dal competente Ministero.

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. 
N.  104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N.  68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato – oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line – deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

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

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8. i feriti in combattimento;
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9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 
speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex 
combattenti;

1. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra ;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra ;

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

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

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

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni pubbliche;

3. dalla minore età.
Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-
tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, 
a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione 
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante 
produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, 
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

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

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA  
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e docu-
menti comporta l’annullamento della domanda preceden-
temente redatta on-line, con conseguente perdita di validità 
della ricevuta di avvenuta compilazione. 
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante 
«Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 

quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente. 

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;
Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST 
di Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, 
nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichi-
no durante la procedura concorsuale e fino all’esaurimen-
to della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di po-
sta elettronica: assistenza.concorsi@asst-mantova.it.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le mede-
sime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgi-
mento della procedura o alla posizione giuridico economica 
del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
DEI CANDIDATI

L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 
con adozione di relativo atto deliberativo.

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento 

del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli 
artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Co-
dice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis 
del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
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o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

• 20 punti per i TITOLI;

• 80 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA  punti 10 

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3 

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   3 

• CURRICULUM formativo e professionale  punti   4

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

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 30 punti per la prova PRATICA

• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predet-
ti, nella sezione BANDI DI CONCORSO  consultabile all’indirizzo 
www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso. L’area dedicata è rag-
giungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel 
menù la voce LAVORA CON NOI. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA: 

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso

 − la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 ss.mm., già 
precedentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di 
preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di 
partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamen-
te comprovati mediante produzione di documentazione obbli-
gatoria integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del presente 
bando.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare 
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;
 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente 
documentazione:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscri-

zione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza 
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non 
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 

http://www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso
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graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica vigenti nel 
tempo, nonché alle disposizioni presupposte e connesse.

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la STRUTTURA RISORSE UMANE - Pro-
cedure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova (Tel. 0376/464030 - 387 - 911) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: lunedì e mercoledì dalle 
ore 14:30 alle ore 16:30.

Mantova, 10 maggio 2018
Il direttore generale

Luca Filippo Maria Stucchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di n.  5 posti di 
dirigente medico - disciplina di psichiatria - da assegnare alle 
REMS di Castiglione delle Stiviere

In esecuzione all’atto deliberativo n. 524 del 2 maggio 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

• n. 5 posti di Dirigente Medico, disciplina di Psichiatria, da 
assegnare al Sistema Polimodulare di REMS Provvisorie di 
Castiglione delle Stiviere 
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Psichiatria
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base

Si precisa che la graduatoria che sarà formulata in esito al-
la presente procedura è finalizzata all’assunzione di Dirigenti 
Medici, disciplina di Psichiatria, da assegnare alle REMS di Ca-
stiglione delle Stiviere, pertanto, è esclusa l’utilizzazione della 
graduatoria stessa per le esigenze di copertura degli organici 
di altri Servizi o Strutture Aziendali.

Si precisa altresì che non sarà concesso l’utilizzo della gra-
duatoria concorsuale ad altri Enti per attingimenti a tempo 
indeterminato e determinato.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-
denza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 

• L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.

SPECIFICI

• Laurea in Medicina e Chirurgia

• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 

concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Psichiatria 
o altra disciplina equipollente o affine, ai sensi rispettiva-
mente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. Sanità 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998 
è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
- INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E  
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizionecon-
corsi.it/ 
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma». 

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati alla sche-
da ‘Utente’;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda ‘Utente’.

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non so-
no obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, 
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi au-
tomaticamente riproposte in ogni successivo concorso al 
quale il candidato vorrà partecipare.

• L’ accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre garan-
tito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite 
e/o modificate in qualsiasi momento.

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

• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

• si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione;

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

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

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio». 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare 
la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia del documento di identità 
e della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione :
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA  
A ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

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

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova – Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

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

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

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione 
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione 
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della L. 97/2013, 
in copia digitale e leggibile;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del D.P.R. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo De-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 
23, può essere documentato anche l’eventuale servizio 
prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere 
riconosciuto ai sensi della L. n. 735/1960 s.m.i. e compro-
vato mediante allegazione da parte del candidato di co-
pia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
emesso dal competente Ministero.

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITA-
RIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AI 
BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. N. 104/1992 
E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI 
AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato – oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line – deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:
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• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1.  gli insigniti di medaglia al valor militare;
2.  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3.  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4.  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5.  gli orfani di guerra;
6.  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7.  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8.  i feriti in combattimento;
9.  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10.  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guer-
ra ;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra ;

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

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18.  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19.  gli invalidi ed i mutilati civili;
20.  militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.

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

1.  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 
che il candidato sia coniugato o meno;

2.  dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

3. dalla minore età.
Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-

tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella 
domanda di partecipazione al concorso on-line.

I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, a ri-
chiesta dell’amministrazione, idonea documentazione compro-
vante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione 
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, 
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

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

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA  
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.

Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e docu-
menti comporta l’annullamento della domanda precedente-
mente redatta on-line, con conseguente perdita di validità del-
la ricevuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «Invia l’iscrizione« per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente. 

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;
Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST 
di Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, 
nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichi-
no durante la procedura concorsuale e fino all’esaurimen-
to della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di po-
sta elettronica: assistenza.concorsi@asst-mantova.it 
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:

 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte in-
dicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da man-
cata oppure tardiva o errata comunicazione del cambia-
mento di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, 
indicato nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o for-
za maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le mede-
sime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgi-
mento della procedura o alla posizione giuridico economica 
del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 

con adozione di relativo atto deliberativo.
I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 

motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
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La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 
presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli artt. 
5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice 
di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

• 20 punti per i TITOLI;

• 80 punti per le PROVE D’ESAME. 
I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA  punti 10 

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3 

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   3 

• CURRICULUM formativo e professionale  punti   4

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

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 30 punti per la prova PRATICA

• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 – PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predet-
ti, nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo 
www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso. L’area dedicata è rag-
giungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel 
menù la voce LAVORA CON NOI. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA: 
– su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso
– la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione
– la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 
21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del DPR 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica – a parità di 
punteggio – quanto previsto dalla Legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di 
preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di 
partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamen-
te comprovati mediante produzione di documentazione obbli-
gatoria integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del presente 
bando.

ART. 8 – ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare 
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
pec: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 – 46100 Mantova); 

• fax al nr. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;
 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge – an-
che se non a carico – e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente 
documentazione:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizio-

ne all’Ordine dei Medici Chirurghi;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

http://www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso
mailto:reclutamento@asst-mantova.it
mailto:reclutamento@pec.asst-mantova.it
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La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza 
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non 
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 
1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica vigenti 
nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e connesse. 

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la STRUTTURA RISORSE UMANE – Pro-
cedure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova (Tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 
11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  Lunedì e Mercoledì  dalle ore 
14:30 alle ore 16:30.

Mantova, 10 maggio 2018
Il direttore generale

Luca Filippo Maria Stucchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico di durata quinquennale di dirigente medico di 
struttura complessa

In esecuzione della deliberazione n. 235, del 16 aprile 2018 
è indetto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2012 
n. 189, nonché ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 e della 
d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553,:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di in-
carico quinquennale per:

• n. 1 Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa 
denominata «Ortotraumatologia Voghera» - Area Chirurgi-
ca e delle Specialità Chirurgiche, - disciplina di Ortopedia e 
Traumatologia, da destinare all’Ospedale di Voghera.

Il conferimento del presente incarico avverrà su autorizzazio-
ne regionale n. 13007 del 13 aprile 2017, assunta al protocol-
lo generale aziendale in data 14  aprile  2017, con progressivo 
23136. 

Categoria Descrizione 

Profilo 
Oggettivo

Organizzazione

Le strutture ospedaliere che afferiscono ad ASST di Pavia si articolano in tre 
Presidi Ospedalieri: Oltrepò, Lomellina e Broni Stradella.  
Il Presidio Ospedaliero Oltrepò comprende l’Ospedale di Voghera - HUB - e 
gli Ospedali di Broni-Stradella e Varzi - SPOKE -. 
La struttura complessa denominata “Ortotraumatologia Voghera” di cui al 
presente avviso pubblico, prevista all’interno dell’Ospedale di Voghera, è 
dotata di n. 23 posti letto. 

Dati di attività di ricovero - anno 2017 - Ortopedia Voghera 
Degenza Ordinaria - posti letto attivi n. 20 

  Casi (Dimessi) 
Valore 

€
Anno 2017 Anno 2017 

717 € 3.544.468 

Day Surgery - posti letto attivi n. 3 

  Casi (Dimessi) 
Valore 

€
Anno 2017 Anno 2017 

79 € 152.065 

Dati di attività ambulatoriale - anno 2017 - Ortopedia Voghera

Attività ambulatoriale (comprensiva dell'attività ambulatoriale 
svolta su 2 posti letto BOCA) 

Prestazioni 
Valore erogato 

€
Anno 2017 Anno 2017 

11.073 410.904,50 

La struttura complessa di Ortotraumatologia Voghera afferisce al 
Dipartimento Chirurgia Specialistica. 

Profilo 
soggettivo

Organizzazione
e gestione risorse

 Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito 
del budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati. 

 Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a 
competenze professionali e comportamenti organizzativi. 

 Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo. 
 Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato 

ed alle attività e ai volumi prestazionali. 
 Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, 

favorendo il lavoro di équipe e l’integrazione con le altre strutture 
aziendali. 

 Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 
specialistiche di pertinenza. 

 Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente. 

Relazione 
rispetto 
all’ambito 
lavorativo 

 Promuovere la realizzazione di sinergie organizzative ed operative 
nell’ambito del Dipartimento di appartenenza e degli altri Dipartimenti 
dell’Azienda, finalizzate a determinare l’attuazione di progetti di 
miglioramento e razionalizzazione dell’offerta di prestazioni di chirurgia 
ortotraumatologica supportate dalla definizione di PDTA.  

 Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare 
positivamente e fattivamente in equipe multidisciplinari (anestesista, 
fisioterapista, radiologo, rianimatore, ecc.) 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
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Innovazione e 
governo clinico 

 Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche. 
 Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di 

procedure innovative nelle fasi diagnostiche, terapeutiche, conservative 
e chirurgiche. 

Gestione 
sicurezza dei 
rischi e della 
privacy
Qualità 

 Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili 
collegati all’attività professionale. 

 Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle 
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

 Capacità di orientare e governare il personale afferente alla U.O.C. al 
perseguimento degli obiettivi aziendali e divisionali di miglioramento della 
qualità dell'assistenza e della performance professionale clinica, nonché 
al mantenimento dei requisiti specifici di accreditamento. 

Anticorruzione 

 Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti, anche in riferimento al codice aziendale. 

 Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e 
promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia 
nell’ambito della struttura gestita. 

 Collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della 
corruzione al miglioramento delle prassi aziendali. 

Conoscenze 
metodiche e 
tecniche 
denotate da 
adeguato 
percorso
formativo negli 
ultimi 10 anni e 
da produzione 
scientifica di 
rilievo nazionale 
ed 
internazionale 

 Adeguata conoscenza di metodiche e di tecniche di chirurgia sia 
ortopedica che traumatologica per interventi in elezione e in urgenza, 
comprovata dal percorso formativo svolto in Strutture Chirurgiche 
qualificate. 

 Adeguata esperienza di Chirurgia open e artroscopica come primo 
operatore. 

 Esperienza chirurgica nel prelievo di tessuti dell’apparato muscolo-
scheletrico ai fini di trapianto. 

 Casistica operatoria documentata comprendente interventi riferiti a più 
patologie contestualmente presenti. 

 Conoscenza ed utilizzo di strumenti finalizzati alla promozione della qualità 
della performance Aziendale, intesa come strumento gestionale. 

 Utilizzo diretto dei principali strumenti di risk management, incluse la 
preparazione e l’applicazione delle procedure tese al miglioramento delle 
“technical e non technical skills”.  

 Capacità relazionali tali da garantire sia un’adeguata comunicazione al 
paziente ed ai parenti, sia alla positiva soluzione di conflitti interni o esterni. 

 Partecipazione attiva a Società Scientifiche o a Comitati Direttivi di 
Società Scientifiche. 
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Esperienze 
specifiche 

 Capacità di gestire le problematiche chirurgiche maggiori e minori a 
carico di tutto l’apparato muscolo-scheletrico, incluso il rachide cervicale, 
dorsale e lombare, sia rispetto alla patologia traumatica nonché alla 
patologia degenerativa del rachide ed alle ernie discali.  
Gestione chirurgica e non dei traumi maggiori del bacino; approfondita 
conoscenza della patologia degenerativa dell’arto superiore ed inferiore, 
oltre che tumorale ed infettivologica; comprovate capacità del 
trattamento di patologie intra-articolari con tecniche artroscopiche, 
capacità di affrontare la traumatologia degli arti e del rachide con i più 
attuali mezzi di sintesi.  
È richiesta, inoltre, una vasta esperienza nella sostituzione articolare 
protesica di spalla - anca e ginocchio, primaria e di revisione - con la 
scelta più appropriata. 

 Capacità di prevenzione e di trattamento delle complicanze post 
chirurgiche. 

 Capacità di scelta del timing e della tecnica chirurgica/non chirurgica 
adeguata per il trattamento del paziente critico, pluripatologico o del 
grande anziano.  

 Capacità di gestire l’urgenza chirurgica, anche vascolare maggiore, ed il 
paziente politraumatizzato 

 Capacità di interazione multidisciplinare per la scelta del miglior 
trattamento diagnostico/terapeutico del paziente neoplastico. 

 Capacità critica nella valutazione e nella scelta sia dei materiali chirurgici 
di uso quotidiano, sia di innovazioni tecnologiche, diagnostiche e 
terapeutiche, ai fini del conseguimento del rapporto costi/benefici più 
favorevole. 

 Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza 
anche economica rispetto al budget assegnato. 

 Capacità di pianificare ed organizzare il lavoro per la corretta e razionale 
gestione delle sale operatorie, delle attività di reparto ed ambulatoriali. 

 Capacità di scelta appropriata di procedure terapeutiche alternative alla 
chirurgia tradizionale. 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, edita negli ultimi 
dieci anni, (da prodursi anche in fotocopia). 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di di-

rezione della struttura complessa di Ortotraumatologia presso 
l’Ospedale di Voghera è riservato a coloro che risulteranno in 
possesso dei seguenti requisiti:

A) regolare iscrizione, alla data di scadenza del bando, 
nell’albo professionale dei Medici Chirurghi, attestata da 
autocertificazione prodotta dal candidato. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla presente 
procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo, 
per l’Interessato, di iscrizione all’albo in Italia prima del con-
ferimento di incarico;

B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina 
a concorso o disciplina equipollente e possesso di specia-
lizzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella 
disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata 
secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997;

C) produzione di curriculum, redatto ai sensi dell’art.  8 del 
d.p.r. n.  484/1997, in cui sia documentata la specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del citato d.p.r.;

D) attestato di formazione manageriale;
E) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche «i familiari dei cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente», 

nonché
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego sarà effettuato a cura di questa ASST. 

In riferimento al requisito di cui al punto  D), si precisa che, 
qualora il candidato non fosse già in possesso dell’attestato di 
formazione manageriale, l’incarico potrà essere comunque at-
tribuito fermo restando l’obbligo dell’Interessato di conseguire, 
in sede di primo corso utile e, comunque, entro un anno dalla 
data di inizio dell’incarico, il relativo attestato.

L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà esse-
re conferito a candidato che risulti escluso dall’elettorato attivo, 
nonché a candidato che risulti essere stato licenziato da altra 
Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del bando.

Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari oppor-
tunità tra uomini e donne.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli Aspiran-

ti dovranno far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pe-
na di esclusione dall’avviso medesimo, la propria domanda di 
partecipazione redatta in carta semplice. La domanda dovrà 
essere inviata agli Uffici Protocollo dell’ASST di Pavia, siti in: Vige-
vano, Viale Montegrappa n. 5; Voghera, Viale Repubblica n. 88. 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 160 – Bollettino Ufficiale

Qualora il termine scada in giorno festivo, esso verrà posticipato 
al primo giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico 
dovrà:

• essere redatta in carta semplice;

• essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di Pavia, 
presso Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, o Viale Repubbli-
ca n. 88, Voghera;

• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’Interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(non verranno prese in considerazione le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le), con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5 , Vige-
vano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica 
n. 88, Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 
ore 15.30.

 − inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti: Uf-
ficio Protocollo dell’ASST di Pavia - sede di Vigevano (PV) 
27029, in Viale Montegrappa n. 5 -, oppure sede di Vo-
ghera (PV) 27058, in Viale Repubblica n. 88, (farà fede la 
data del timbro postale);

 − inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it.

Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate o spedite dopo il termine perentorio 
di scadenza indicato dal bando, (farà fede la data del tim-
bro postale).
Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande 
indirizzate ad altra casella di posta elettronica dell’ASST di 
Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da quella so-
pra indicata. Inoltre, non verranno prese in considerazione 
le domande inviate ad ogni altra casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro di istanza tramite posta elettronica cer-
tificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi 
allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file for-
mato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure 

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

Si precisa che, qualora il candidato decida di presentare, 
secondo le modalità sopra descritte, domanda tramite PEC, il 
termine ultimo di invio da parte dell’interessato, resta fissato, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 
giorno di scadenza del presente bando.

È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta ricezione, 
da parte di ASST di Pavia, dell’istanza di partecipazione, e relati-
va documentazione, inviate a mezzo PEC. A tale fine, i candidati 
dovranno verificare ed acquisire la «ricevuta di avvenuta con-
segna» informatica della pec in argomento.

ASST di Pavia non assume responsabilità qualora l’istanza 
di partecipazione, e relativa documentazione, trasmesse a 
mezzo pec ed il cui invio non sia documentato da ricevuta di 
avvenuta consegna, non risultassero acquisite dalla scrivente 
Azienda.

Qualora il candidato utilizzi il servizio postale per il recapito 
della domanda, questa Azienda declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico.

Nella propria domanda il candidato dovrà indicare:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) precisa indicazione dell’avviso a cui si intende partecipare;
c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;

d) possesso della cittadinanza italiana, o possesso della citta-
dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013; 

e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politi-
ci nello Stato di appartenenza;

f) dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt.444 s.s. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;
ovvero

g) dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali: ……………………………………………
…………………………………………………………………………

h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 

singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Università presso cui la spe-
cializzazione è stata conseguita. 

j) iscrizione all’albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione dei 
predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati 
quali requisito di ammissione) è prevista, a carico di cia-
scun istante, a pena di esclusione dall’avviso;

k) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

l) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

m) recapito (in stampatello), con numero di codice postale, 
presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’In-
teressato ogni dovuta comunicazione. I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare a questa Azienda le eventuali va-
riazioni del proprio recapito. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candida-
to. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 
di irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati.

Qualora il candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla leg-
ge n. 104/1992, l’Interessato è tenuto a specificare nella doman-
da di partecipazione l’ausilio indispensabile per l’espletamento 
del colloquio.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000, la firma in calce alla 
domanda non dovrà essere autenticata.

Alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i 
Candidati potranno allegare i titoli di studio e tutte le certificazio-
ni relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare 
agli effetti della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti 
per l’ammissione - punto C). Il curriculum redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti 
di autonomia professionale e funzioni di direzione;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
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d) soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to del diploma universitario, di laurea o specializzazione, 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutabili secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali.

Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazio-
ne, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impat-
to sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi i contenuti di cui alla prece-
dente lettera c) e le pubblicazioni, potranno essere autocertifi-
cati dal candidato ai sensi di legge.

Sono autocertificabili:

• la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione;

• le certificazioni relative ai titoli che l’aspirante ritiene oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Tali 
certificazioni sono quelle in ordine a stati, qualità personali 
e fatti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne la produzione scientifica, è ribadita la 
non autocertificabilità della medesima e la valutazione uni-
camente qualora la produzione scientifica venga prodotta in 
copia.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e descritte 
e numerate in un apposito elenco, da cui risulti il titolo e la data 
delle pubblicazioni, la rivista in cui le medesime sono state pub-
blicate o la casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri 
autori, il nome dei coautori.

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non potranno, pertanto, esse-
re accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazio-
ni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Azienda effet-
tuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 
sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i docu-
menti presentati redatto su carta semplice in triplice copia.

Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è do-
vuta una tassa di concorso pari ad € 15,00.

Il versamento della tassa di partecipazione all’avviso di che 
trattasi, pari ad € 15,00, non rimborsabili, dovrà essere effettuato 
sul conto corrente postale n. 19865070, intestato all’ASST di Pa-
via, Viale Repubblica n. 34, 27100 Pavia, con precisazione della 
causale di versamento.

La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

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

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

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI  
DI AMMISSIONE E SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al 
presente avviso pubblico dei candidati istanti sarà effettuato 
dalla Commissione di Valutazione che verrà all’uopo costituita 
ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché ai sensi del-

le linee di indirizzo date da Regione Lombardia con d.g.r. 2 ago-
sto 2013 n. X/553. 

Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di 
Valutazione, si fa riferimento a quanto previsto dal presente avvi-
so sotto la voce «norme finali».

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agi-
rà secondo le indicazioni di cui alle citate linee guida regionali 
avendo a disposizione:

a) max 40 punti per il curriculum;
b) max 60 punti per il colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali dei candidati nella specifica disciplina a concorso, 
avendo a riferimento le esperienze professionali documentate, 
nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, 
di direzione, degli Aspiranti medesimi, con riferimento all’incari-
co da svolgere.

Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio 
minimo pari a 40/60.

In riferimento al curriculum di ciascun candidato, verranno 
considerati i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi 
dell’attività svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’a-
derenza al profilo a concorso e agli esiti del colloquio. 

In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun 
candidato e dell’espletato colloquio, la Commissione rassegne-
rà al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale 
il Direttore Generale individuerà il Candidato a cui conferire l’in-
carico di direzione della struttura complessa di Ortotraumatolo-
gia Voghera di cui al presente avviso, con obbligo di motivazio-
ne analitica laddove il Direttore Generale intenda nominare uno 
dei Candidati che, pur compreso nella terna, abbia conseguito 
il punteggio inferiore a quello del candidato che abbia conse-
guito il miglior punteggio. 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così co-
me modificato dalla legge n. 189/2012, nonché ai sensi delle li-
nee di indirizzo contenute nella d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, 
il profilo professionale del vincitore, i curricula di tutti i candidati, 
il verbale della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet 
di questa Azienda prima del formale conferimento di incarico, 
unitamente alle eventuali motivazioni della scelta da parte del 
Direttore Generale. 

DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il previsto colloquio saran-

no pubblicate sul sito aziendale www.asst-pavia.it.
Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul 

sito aziendale, i candidati ammessi alla presente procedura di 
avviso pubblico riceveranno comunicazione di data e luogo 
del colloquio mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, o 
a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, che verrà 
spedita agli interessati almeno quindici giorni prima della data 
fissata per il colloquio.

I candidati che, riscontrati in possesso dei dovuti requisiti di 
ammissione, saranno ammessi alla presente procedura di avvi-
so pubblico e, in quanto tali, convocati a sostenere il colloquio, 
dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità 
e relativa fotocopia. L’assenza al colloquio costituirà motivo di 
esclusione dalla procedura stessa.

CONFERIMENTO DI INCARICO
Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura com-

plessa di cui al presente avviso pubblico verrà disposto dal Diret-
tore Generale di questa ASST sulla base della terna di candidati 
idonei rassegnata dalla competente Commissione, così come 
risulterà dal relativo processo verbale, salvo l’obbligo di una mo-
tivazione analitica nel caso in cui la scelta non ricada sul candi-
dato con miglior punteggio.

Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sotto-
scrizione del relativo contratto individuale di lavoro ad opera del 
Vincitore con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico 
dell’U.O.C. Risorse Umane. 

Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento econo-
mico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alle quali si 
fa integrale riferimento. In particolare, al titolare di incarico verrà 
corrisposta la seguente retribuzione di posizione: € 20.584,85.

L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la 
disciplina contrattuale applicabile agli istituti di valutazione e 
rinnovo degli incarichi dirigenziali.

http://www.asst-pavia.it
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Conferma dell’incarico:
L’incarico di cui al presente avviso pubblico verrà confermato 
dopo un periodo di prova di sei mesi effettivi, decorrenti dalla 
data di conferimento dell’incarico medesimo, eventualmente 
prorogabili, se necessario, per altri sei mesi.
Dimissione o cessazione di incarico:
In ipotesi di mancata accettazione dell’incarico, o dimissioni, 
o, comunque, cessazione di incarico per qualsivoglia causa, 
il Direttore Generale dell’ASST di Pavia si riserva la facoltà di 
procedere all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, 
nei due anni successivi al conferimento di incarico.
Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Diret-

tore Generale, previo espletamento di verifica espletata ai sensi 
delle disposizioni contrattuali di riferimento. L’esito positivo delle 
verifiche costituisce condizione per la conferma dell’incarico o 
per il conferimento di altro incarico.

Il mancato rinnovo è contemplato per scadenza del termine 
di incarico.

Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negati-
va, esso verrà congruamente motivato dal Direttore Generale.

In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico il Dirigente sarà de-
stinato ad altra funzione e ad altro incarico, con correlato trat-
tamento economico. A tal fine, nel fabbisogno aziendale viene 
reso indisponibile un posto di dirigente medico non titolare di 
struttura complessa.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.  13 del decreto legislativo n.  196/2003, ad 
oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», e 
s.m.i., si informa che l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di cia-
scun Candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione al pre-
sente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che 
disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto, nonché ai 
fini degli adempimenti successivi, ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso del medesimo al trat-
tamento dei propri dati personali secondo i modi e le forme di 
legge.

NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospen-

dere o di revocare, in tutto o in parte, ovvero di modificare il pre-
sente bando, a proprio insindacabile giudizio.

Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso è subor-
dinato a verifica in ordine alla compatibilità economica.

La partecipazione al presente avviso pubblico non è sogget-
ta a limiti di età. Tuttavia, la durata dell’incarico non potrà su-
perare la data prevista per l’eventuale collocamento a riposo 
d’ufficio del vincitore.

I componenti della Commissione di Valutazione saranno sor-
teggiati da apposita Commissione, formalmente costituita a 
mezzo deliberazione del Direttore Generale.

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei Componenti del-
la Commissione di Valutazione avranno luogo presso l’U.O.C. Ri-
sorse Umane di questa ASST di Pavia - sede di Vigevano -, Corso 
Milano n. 19 - alle ore 9.30 del 5° giorno successivo alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande di parteci-
pazione al presente avviso pubblico. In caso di Sorteggiati indi-
sponibili, si procederà ad un ulteriore sorteggio, decorsi 5 giorni 
dalla data del precedente sorteggio e secondo le medesime 
modalità. Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per 
altre indisponibilità, gli stessi saranno effettuati ogni 5 giorni, nel-
lo stesso luogo e orario sopraindicati, finché saranno acquisiti i 
nominativi dei componenti previsti ai sensi di legge.

Qualora i giorni dei sorteggi cadano di sabato o di giorno fe-
stivo, il termine è prorogato alla stessa ora (9.30) e medesimo 
luogo, del primo giorno successivo non festivo.

Esaurito l’espletamento della procedura, sarà possibile la resti-
tuzione dei documenti presentati dai candidati. Ciò a seguito di 
istanza prodotta dagli Interessati. Il ritiro della documentazione 
implica rinuncia a qualsivoglia contestazione in ordine all’esito 
della procedura. I documenti potranno essere immediatamente 

restituiti al candidato che non si sia presentato al colloquio o 
che abbia espressamente rinunciato alla selezione.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferi-
mento alle disposizioni, legislative e regolamentari, di seguito 
indicate:

 − decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
 − d.p.r. n. 484/1997;
 − legge n. 189/2012;
 − D.g.r. n. X/553/2013;
 − CCNL - Area Dirigenza Medica del SSN - vigenti nel tempo.

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine 
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli Aspiranti potranno rivol-
gersi all’U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’ASST di Pa-
via – Corso Milano n. 19, Vigevano dal lunedì al venerdì nei se-
guenti orari: 9.00-12.00 e 14.00-16.00; Telefono 0381 333524-519.
Pavia,

Il direttore generale
 Michele Brait

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 163 –

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

ISTANZA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER STRUTTURA COMPLESSA 

..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………….……….……………… 

il…………………………e residente in……………………………………………..……………..………. prov. ….…… 

via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 

codice fiscale …………………………………………………… 

cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 

PEC…………………………………………...……………………………………………………………………..………….. 

chiede di partecipare all’avviso pubblico per Direttore di Struttura Complessa di: 

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

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli 
Stati membri dell’Unione Europea); 

 oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
……………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti ....................................................................................................................... 
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4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 
……………………………………………………………………………………………………….……………………. 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 
donne); 

6) di avere un’anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina 
equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente, 
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata, secondo quanto previsto dall’art.10 
del D.P.R. n.484/1997, presso: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..……………………………………… 
conseguita presso………………………………………………………………… in data ……………………….. 

9) di essere in possesso della specializzazione in…………………………………………………………….…… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………….…….. 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...………….……… 
numero di iscrizione…………………….. data………………………………………………………….……….. 

11) di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale presso…………………………….…………. 
………………………………………………………………………….in data …………………………………….. 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 
ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 
decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

15) chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo: 

 via …………………………………………………………………………………………………..……………n……  

città ……………………………………………………………………….………. prov….. c.a.p…………………. 

cellulare………………………..………………………... telefono fisso……………………………………….…..  

e-mail……………………………………………………….pec………………………………..……………..…….. 

  Data………………………………..   Firma………………………………………… 

——— • ———
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FAC SIMILE 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i restanti 

documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione ad avviso 

pubblico). 

 Firma ____________________ 

Data __________________ 

——— • ———
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curriculum vitae 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI

Cognome e Nome

Indirizzo

Tel.

Cell.

E-mail

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

Nazionalità

                              Luogo di Nascita

                                    Data di nascita

                                         Stato civile

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero - professionale

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

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

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

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.

SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea o equipollente di

Conseguito il

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

Specializzazione

 Conseguita il

ai sensi del

Presso
Durata anni

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il

Presso

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Attestato di Formazione Manageriale per 

Conseguito il

Presso

Durata anni

Iscrizione Albo Professionale di 

Data di iscrizione

Numero di iscrizione

Altro

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………..………………………………………………………….. 
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PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte)

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua straniera

 (indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte)

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera 

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

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

materia

periodo

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Stage effettuato presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Partecipazione a corsi in qualità di 
relatore

(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Partecipazione a corsi in qualità di
discente

(specificare il numero di corsi) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

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

 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

Capacità e competenze tecniche 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

FIRMA 
 ________________________________________________ 

____________________________ li’ ___________________________  

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

___________________lì ________________________                                 Firma: ________________________________________ 
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Club Alpino Italiano (CAI)
Bando di mobilità esterna volontaria per l’assunzione di n. 1 
profilo amministrativo nella categoria  C1 (ex VII  qualifica 
funzionale) a tempo indeterminato e pieno

Il Direttore rende noto che il Club Alpino Italiano attiva la pro-
cedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 
del 30 marzo 2001 per la copertura di

• n.  1 profilo amministrativo - categoria C1 (ex VII qualifica 
funzionale) a tempo indeterminato e pieno da assegnare 
alla Segreteria Affari generali.

1. NUMERO DI POSTI DA RICOPRIRE 
E CATEGORIA PROFESSIONALE D’INQUADRAMENTO

• n. 1 posto - categoria C1 (ex VII qualifica funzionale) con-
tratto Funzioni centrali (già Enti pubblici non economici).

2. PROFILO PROFESSIONALE / 
MANSIONI DA SVOLGERE

a) Partecipa, predisponendo i relativi atti e documenti, alla 
impostazione di elaborati amministrativi, alla redazione 
di atti programmatici, di pareri ed istruttorie di particolare 
complessità e rilevanza, seguendo le fasi del processo di 
formazione e verificandone la correttezza amministrativa e 
la compatibilità con il quadro normativo di riferimento; 

b) Collabora allo studio, all’analisi, alla verifica ed alla propo-
sizione in ordine alla soluzione dei problemi di natura am-
ministrativa e partecipa alla stesura formale dei provvedi-
menti di competenza degli Organi dell’Ente;

c) Svolge attività specialistiche nel campo amministrativo 
con utilizzo di P.C. e software gestionali (es.: protocollazione 
notifica atti, immissione dati, attività di segreteria). 

3. AREA DI ASSEGNAZIONE
Segreteria Affari generali.
La sede unica di lavoro è sita in Milano, Via Errico Petrella n. 19.

4. REQUISITI RICHIESTI
a) essere dipendenti di ruolo di una delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n.  165/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni;

b) essere inquadrati con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato e pieno nella categoria giuridica C1 (ex VII qualifi-
ca funzionale) profilo amministrativo;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma 
di Laurea (quadriennale) o Laurea Specialistica in Lette-
re o Lingue e letterature straniere o Scienze politiche. Sarà 
consentita la partecipazione ai possessori di titolo di studio 
conseguito all’estero o di titolo di studio estero conseguito 
in Italia riconosciuto equipollente ai fini della partecipazio-
ne ai pubblici concorsi, secondo la normativa vigente, al 
suddetto diploma.

d) esperienza nelle attività di carattere amministrativo e di 
erogazione di servizi che comportano la predisposizione di 
atti e provvedimenti; 

e) di aver ottenuto dall’Amministrazione di appartenenza 
il preventivo nulla osta/parere favorevole alla mobilità 
volontaria.

Sono inoltre richieste:
 − conoscenze adeguate di tipo giuridico - amministrativo 
(con particolare riferimento al diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi ed alla protezione dei dati personali 
nonché alla produttività del lavoro pubblico ed efficienza 
e trasparenza delle p.a.);

 − ottima conoscenza della lingua inglese
 − buona conoscenza di almeno una delle seguenti lingue 
straniere: francese, tedesco;

 − conoscenza di tecniche di comunicazione e organizzazio-
ne con particolare riferimento ad attività di segreteria e di 
back office;

 − familiarità con i processi e le metodologie di elaborazione, 
organizzazione e controllo di dati e informazioni, nonché 
degli strumenti informatici e telematici necessari allo svol-
gimento delle attività; 

 − predisposizione al lavoro di gruppo, elevata flessibilità ope-
rativa, adattamento ai cambiamenti organizzativi, capaci-
tà relazionali di tipo professionale; 

 − orientamento alla qualità del lavoro e alle esigenze dell’u-
tenza finale.

Il termine per la presentazione della domanda scade alle 
ore 12:00 del 29 giugno 2018.

Si segnala che modalità di presentazione e criteri di va-
lutazione della domanda, nonché ogni altra informazione 
utile è disponibile al seguente link http://www.cai.it/index.
php?id=1943&L=0.
Milano, 8 maggio 2018

Il direttore
Andreina Maggiore

http://www.cai.it/index.php?id=1943&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=1943&L=0
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carla Besta
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n.  1 incarico quinquennale per la direzione di struttura 
complessa u.o.c. neurologia, salute pubblica e disabilità - 
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche 
- staff direzione scientifica - disciplina neurologia

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa

• U.o.c. Neurologia, Salute Pubblica e DIsabilità - 
Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità mediche - 
Staff Direzione Scientifica -
Disciplina Neurologia

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 154 del 13 aprile 2018 è indetto Avviso pubblico per il confe-
rimento di incarico quinquennale, in conformità alle disposizio-
ni previste dal d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal d.p.r. 484/1997, dal d.l. 
158/2012 convertito con modificazioni nella legge 189/2012 e 
dalla d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del gover-

no clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la 
struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, è riportata in allegato 
quale parte integrante e sostanziale al presente bando, pubbli-
cato sul sito web della Fondazione www.istituto-besta.it – Sezione 
Concorsi.

Possono partecipare all’Avviso gli aspiranti che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti generali e specifici previsti dalla nor-
mativa vigente.

L’Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi del d.lgs. 
165/2001.

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego - L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego è effettuata a cura della Fondazione pri-
ma dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997 l’ac-
cesso all’incarico di direzione di struttura complessa, è riserva-
to a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione 

all’esercizio della professione;
b) iscrizione all’albo professionale dei medici;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollen-
te, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’equi-
pollenza» mediante la produzione del provvedimento che 
la riconosca);

d) curriculum formativo e professionale ai sensi dell’art.  8 
del d.p.r. n. 484/97 in cui sia documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 484/97; 

e) attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d), del d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., 
l’attestato di formazione manageriale deve essere con-
seguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla regione suc-
cessivamente al conferimento dell’incarico, determina la 
decadenza dall’incarico stesso.

f) di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di 
incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
Ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge n. 24 del 8 mar-
zo 2017, poiché il giudicato in procedimento di risarcimen-
to danni costituisce oggetto di specifica valutazione da 
parte della Commissione, il candidato dovrà presentare 
una dichiarazione con l’elenco dei procedimenti di cui è 
stata accolta la domanda di risarcimento proposta dal 
danneggiato, negli ultimi tre anni.

g) Ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge n. 24 del 8 mar-
zo 2017, poiché il giudicato in procedimento di risarcimen-
to danni costituisce oggetto di specifica valutazione da 
parte della Commissione, il candidato dovrà presentare 
una dichiarazione con l’elenco dei procedimenti di cui è 
stata accolta la domanda di risarcimento proposta dal 
danneggiato, negli ultimi tre anni.

L’accertamento dei requisiti specifici di cui sopra è effettuato 
dalla Commissione di valutazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente Bando per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

CONTENUTO E MODALITÀ DI  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno pervenire 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana (qualora detto giorno se festivo il 
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo), pena esclusione dalla procedura e dovranno es-
sere indirizzate a:

Direttore Generale
Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta
Via Celoria, 11
20133 Milano
La domanda potrà essere presentata con le seguenti 

modalità:
 − consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo della Fon-
dazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Via Ce-
loria, 11 - 20133 Milano - nei seguenti orari: dal Lunedì al 
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00;

 − a mezzo del servizio postale: al suindicato recapito a mez-
zo raccomandata con avviso di ricevimento;

 − mediante posta elettronica certificata da inviare al se-
guente indirizzo PEC: protocollo@pec.istituto-besta.it La 
domanda ed i relativi allegati dovrà pervenire, in un uni-
co file in formato PDF, entro le ore 12,00 del giorno di sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). La 
validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC): non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione. Sono consentite le seguenti 
modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata 
oggetto dell’invio cartaceo: sottoscrizione con firma digita-
le del candidato con certificato rilasciato da un certifica-
tore accreditato oppure sottoscrizione della domanda con 
firma autografa del candidato e scansione della docu-
mentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido 
documento di identità).
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avvi-
so sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per 
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena effica-
cia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte 
dell’istante (candidato). 

http://www.istituto-besta.it
mailto:protocollo@pec.istituto-besta.it
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La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione non verranno prese in considerazione.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Le domande che perverranno all’Amministrazione dell’Ente 
oltre il termine di scadenza, anche se per forza maggiore, non 
verranno prese in considerazione.

Scaduto il predetto termine non è ammessa la produzione di 
alcun titolo o documento salvo quanto sopra previsto.

Fermo restando il termine delle ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, per le sole domande spedite per 
posta entro tale termine, farà fede la data sul timbro postale di 
spedizione indipendentemente dall’ora, se ciò risulti in modo 
leggibile. Le stesse saranno accettate sino al decimo giorno 
successivo alla data di scadenza. 

La Fondazione declina sin da ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazio-
ne del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per 
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

La partecipazione presuppone l’integrale conoscenza da 
parte del concorrente delle norme e disposizioni di legge ine-
renti ai documenti ed atti da presentare e, comporta, implici-
tamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle qua-
li l’incarico, ai sensi di legge e di regolamenti, deve intendersi 
soggetto.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, sotto la pro-
pria responsabilità:

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime ovvero per i cittadini di Stati dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici dello 
Stato d’appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate o la mancanza di 
tali condanne;

 − i titoli di studio posseduti ed il possesso dei suddetti requisiti 
specifici di ammissione richiesti dal presente Bando - per i 
candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso 
Istituti Esteri deve essere dichiarato il possesso del provve-
dimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto 
dal presente bando ed allegata copia conforme all’origi-
nale dell’atto di riconoscimento di equipollenza;

 − i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, le cause 
di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego e l’assenza di dispensa o licenziamento da una 
pubblica amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda deve essere firmata da parte del diretto inte-
ressato, pena esclusione dalla procedura. Non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

I candidati beneficiari della L. n. 104/1992 dovranno specifi-
care nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’au-
silio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio 
in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno pro-
durre apposita certificazione medica che specifichi:

 − sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
 − i tempi aggiuntivi necessari.

Si fa presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno es-
sere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’Ammini-
strazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario 
è irreperibile presso l’indirizzo comunicato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1. documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici per 

l’ammissione all’Avviso (l’attestato all’iscrizione all’Ordine 
dei Medici non deve essere anteriore a sei mesi rispetto al-
la data di scadenza dell’Avviso);

2. curriculum formativo e professionale redatto su carta 
semplice, datato e firmato, con l’indicazione che lo stesso 
ha funzione di autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445 
del 28 dicembre 2000 (ad esclusione del seguente pun-
to c), concernente le attività professionali, di studio e di-
rezionali - organizzative. Il curriculum dovrà essere redatto 
secondo il modello allegato ed i suoi contenuti, ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

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

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato ossia casistica di specifiche 
esperienze e attività professionali (A tale ultimo riguar-
do si precisa che le casistiche devono essere riferite al 
decennio precedente la data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del pre-
sente bando per estratto e devono essere certificate 
dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del 
dirigente responsabile del competente dipartimento o 
unità operativa dell’Ente);

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

3. Le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in 
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitu-
tiva di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
Allo scopo può essere utilizzata la dichiarazione sostituti-
va allegata al presente bando. È valutata la produzione 
scientifica strettamente pertinente alla disciplina oggetto 
dell’avviso, edita su riviste italiane e straniere, caratterizzata 
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché dal 
suo impatto sulla comunità scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate.
4. La ricevuta comprovante l’eseguito pagamento della 

tassa di concorso non rimborsabile di € 15,49. Tale versa-
mento dovrà essere alternativamente effettuato, con l’indi-
cazione obbligatoria della causale «Contributo partecipa-
zione concorsi»:
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 − sul conto corrente postale n.  28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

 − sul conto corrente di Tesoreria Banca Popolare di Son-
drio, codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 6200 X21 
intestato alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
«Carlo Besta»;

 − direttamente presso la Cassa Interna della Fondazione 
IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta».

5. Le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della va-
lutazione di merito: i titoli possono essere prodotti in origi-
nale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale o 
autocertificati ai sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

6. Una copia fotostatica di valido documento di identità.
7. Un elenco, in carta semplice, in triplice copia dei docu-

menti e dei titoli presentati numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo.

È ammessa la produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, con l’avver-
tenza che tale dichiarazione deve contenere tutti gli elementi 
necessari all’accertamento della conformità dei requisiti.

Inoltre, ai fini della valutazione di tutti quei documenti e titoli 
scientifici e di carriera che i candidati credono opportuno pre-
sentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di me-
rito e della formazione della graduatoria, i titoli (certificazione 
firmata dal legale rappresentante dell’Ente o Scuola, che li ha 
rilasciati) devono essere prodotti in originale o in copia autenti-
cata; le pubblicazioni devono essere edite a stampa; nella cer-
tificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o 
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 
n. 761 del 20 dicembre 1979, in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, in 
luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è consen-
tita la produzione di semplici copie e della dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà con le modalità di cui al citato d.p.r. atte-
stante la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni 
e titoli prodotti in quanto fatti che sono a diretta conoscenza 
dell’interessato.

A tale scopo viene allegato al presente bando modulo per la 
redazione di detta dichiarazione che in caso fosse sottoscritta 
dall’interessato non in presenza del dipendente addetto deve 
essere presentato unitamente a copia fotostatica non autenti-
cata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Non saranno considerate le dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (Ente, pubblico o privato, periodo, con le date ini-
ziali e finali dei servizi, tipo di rapporto di lavoro e impegno orario, 
qualifica attribuita, disciplina nella quale il servizio è prestato).

Verrà valutato solo quanto dichiarato in modo chiaro e ta-
le da consentire il controllo sulla veridicità di cui al già citato 
d.p.r. 445/00. 

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato 
che:

 − chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76);

 − l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (accertamenti d’ufficio);

 − qualora nel controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato dall’amministrazione stessa 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Si precisa che ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011 le cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 

Deve essere invece prodotta in originale l’attestazione relati-
va alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato (certificate dal Direttore Sanitario dell’A-
zienda/Ente/Istituzione di appartenenza). In caso contrario tale 

parte del curriculum non verrà presa in considerazione ai fini 
della valutazione.

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica 
dall’Avviso:

• la mancanza dei requisiti di ammissione all’Avviso in og-
getto;

• l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza 
o domicilio del concorrente;

• l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione del-
la domanda stessa;

• l’omissione, in allegato alla domanda, della ricevuta com-
provante l’eseguito pagamento della tassa di concorso;

• l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del pro-
prio documento d’identità.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Secondo quanto disposto dall’art. 15 ter, d.lgs. n. 502/1992 co-
sì come modificato dall’art. 4 del decreto legge 158/2012, con-
vertito con legge n. 189/2012, e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto  2013, la Commissione è composta dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa 
nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati 
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito 
dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Com-
plessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.

Come previsto dalla normativa in materia, almeno un com-
ponente della Commissione di valutazione deve provenire da 
altra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto 
qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla 
Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla indivi-
duazione di almeno un componente di Regione diversa.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

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

La Commissione di valutazione elegge un Presidente tra i tre 
componenti sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il com-
ponente più anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nel-
le deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

La composizione della Commissione risultante dal sorteggio, 
unitamente al funzionario individuato dal Direttore Generale tra 
il personale amministrativo, che parteciperà ai lavori della Com-
missione stessa con le funzioni di segretario, sarà pubblicata nel 
sito web della Fondazione.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso è pubblico e avrà luogo presso la SALA CONSIGLIO 
(Piano -1) della Fondazione Via Clericetti, 2, 20133 Milano alle 
ore 10,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sabato 
o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno suc-
cessivo non festivo, nella medesima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/1992, 

la Commissione sopra citata effettua la valutazione tramite l’a-
nalisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, 
avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizza-
tive e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al 
profilo ricercato e degli esiti del colloquio.

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 02 agosto 2013, la Commissio-
ne dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti,
b) valutazione colloquio:  max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60.
Così come disposto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 

saranno applicati per analogia, nell’ambito della valutazio-
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ne dei curricula e del colloquio, i criteri previsti dall’art. 8 del 
d.p.r. 484/1997 come riferimento.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-

dati mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
(www.istituto-besta.it - sezione «Concorsi») almeno 15 giorni pri-
ma della data fissata per l’espletamento del colloquio stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il collo-
quio nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichia-
rati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, ricevuto dalla Fondazione, all’atto del suo 

insediamento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, 
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli profes-
sionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, pre-
senterà al Direttore Generale una terna di candidati idonei for-
mata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candida-
to individuato nell’ambito della terna degli idonei predisposta 
dalla Commissione e composta sulla base dei migliori punteggi 
attribuiti ai candidati a seguito della valutazione dei curriculum 
ed all’espletamento del colloquio.

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare 
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior pun-
teggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che 
sarà pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito web della 
Fondazione.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della co-
municazione di nomina salvo caso di giustificato impedimento 
sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio la Fondazione 
e dovrà produrre entro il termine di trenta giorni dalla richiesta 
della Fondazione le autocertificazioni comprovanti il posses-
so dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione 
dell’incarico.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri mesi sei, a 
decorrere dalla data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15-ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con la Fondazione il 
contratto individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza 
dell’orario settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. 
Allo stesso sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti re-
sponsabili di struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con la Fondazione, fatti salvi i casi debitamente au-
torizzati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore Generale, a’ sensi dell’art.15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad altra 
funzione con la perdita dello specifico trattamento economico.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA FONDAZIONE: (www.
istituto-besta.it - Sezione Concorsi) ai sensi dell’art. 15 del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i. e della d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 verranno pubblicati sul sito web della Fondazione:

 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo,

 − la composizione della commissione di valutazione,
 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio,
 − la relazione della commissione di valutazione,
 − l’analitica motivazione della scelta del Direttore Generale 
nell’ipotesi di scelta non orientata al candidato che ha ot-
tenuto il miglior punteggio,

 − l’atto di nomina.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informano i partecipanti che 
il trattamento dei dati personali comunicati alla Fondazio-
ne è finalizzato unicamente all’espletamento della presente 
procedura.

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La Fondazione intende avvalersi della possibilità di utilizzare 

gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni suc-
cessivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui 
il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
recedere ovvero non superare il periodo di prova, conferendo 
l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della 
terna iniziale.

La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-
nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

La Fondazione si riserva di prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora 
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse o per disposizioni di legge o regionali relative al Piano 
di Gestione delle Risorse Umane.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda di partecipa-

zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 

all’U.O.C. Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neu-
rologico «Carlo Besta» - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 
2394 2019 dal lunedì al giovedì dalle 11,00 alle 12,00 e dalle 
15,00 alle 16,00 e il venerdì dalle 11,00 alle 12,00.
Milano, 

per delega del direttore generale
Il direttore di uoc risorse umane

Marco Losi

——— • ———

http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficio.concorsi@istituto-besta.it
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AVVISO PUBBLICO, per titoli e colloquio, 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE 

PER LA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 

U.O.C. NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITA’ –  

DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE 

STAFF DIREZIONE SCIENTIFICA - 

DISCIPLINA NEUROLOGIA 

 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

 

PROFILO OGGETTIVO  

L’UOC “Neurologia, Salute Pubblica e Disabilità” della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 

Carlo Besta afferisce alla Direzione Scientifica. Trattasi di struttura complessa di Neurologia il cui 

indirizzo è individuato dal vigente POAS. L’unità operativa svolge attività clinica, epidemiologica e di 

ricerca traslazionale nell’ambito delle patologie neurologiche dell’adulto e del bambino, con 

particolare riferimento a disabilità, invecchiamento, fragilità e cronicità, e del loro impatto sulla salute 

pubblica e sullo sviluppo di politiche e prassi socio-sanitarie, e coordina studi multidisciplinari sui 

disordini della coscienza da grave cerebrolesione acquisita.  

L’attività della UOC è dedicata alla valutazione della disabilità, delle Patient Reported Outcome 

Measures e di tutti gli elementi che hanno una ricaduta importante sugli aspetti assistenziali, di ricerca 

clinica, di progettazione di politiche socio-sanitarie e di gestione delle malattie neurologiche. 

Obiettivi della UOC sono lo sviluppo di PDTA e linee guida che fungano anche da modelli gestionali 

per il territorio regionale e nazionale, e modelli innovativi di presa in carico dei pazienti e dei 

caregivers che prevedano anche la telemedicina.  

 

PROFILO SOGGETTIVO 

Il candidato deve:  

  

‐ avere documentata competenza in area di sanità pubblica, valutazione e sviluppo di politiche 

socio-sanitarie per i pazienti con disordini neurologici, e nell’area della disabilità, fragilità, 

invecchiamento e malattie croniche; 

‐ avere documentata competenza in clinica neurologica, in particolare sui disordini della 

coscienza da grave cerebrolesione; 

‐ avere documentata esperienza nell’uso della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e di tutti gli strumenti correlati,  della 

loro applicazione in clinica e ricerca, e nello sviluppo di linee guida relative a malattie 

neurologiche ed al loro impatto sulla salute pubblica; 

‐ possedere comprovata esperienza nella promozione e sviluppo di progetti di ricerca 

osservazionali ed intervenzionali in ambito nazionale e internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA 

Al Direttore Generale   
Fondazione IRCCS    
Istituto Neurologico Carlo Besta  
Via Celoria, 11    
20133 MILANO    

Il/La sottoscritto/a …..........................................………........................................................................
Codice fiscale…………………………………………………………….. chiede di essere ammesso/a 
all’ AVVISO PUBBLICO, per titoli e colloquio, PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO QUINQUENNALE PER LA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - 
U.O.C. ............................................................................................................................................... 

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara: 

a) di essere nat .… a …................................................................. il ....................................................;
b) di essere residente in ..................................................................................... cap …........................

via ....................................…………………………....…………........................... n. ....................; 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o in uno dei Paesi dell'Unione 

Europea, o ………..........................………...............................……………………...…………..; 1
d) di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di .......................................................................; 2

e) di non avere riportato condanne penali ovvero 
……………………………………………………………………………………………………;3

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…….……..........…………………….....…….... 
conseguito presso .............................................................................….. il ......................................;

g) di aver conseguito l’abilitazione professionale presso…….……..........…………………….....……....
in data ......................................;

h) di essere iscritto all'Albo/ordine dei ……………….......…………………………………………. 
della Provincia di ……..............…….............................. al n. …....….…… dal………..……….; 

i) di essere in possesso della specializzazione in ………..………………………………….. 
conseguita presso l'Università degli Studi di …………………………......................................…… 
il …………..…….…….; 

a) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera 
d), del DPR n. 484 del 10/12/1997, conseguito presso………………………………………….. in 
data ……………………………………………… (Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 
502/92 e s.m.i., l’attestato di formazione manageriale, deve essere conseguito entro un anno 
dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione 
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso);

                     
1 Dichiarare la cittadinanza. 
2 Specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime. 
3 Dichiarare le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve essere specificata la natura. 
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b) di aver prestato/non aver prestato servizio (oppure di prestare servizio) presso Pubbliche 
Amministrazioni .....................................…………………………............. e di essere cessato per 
i seguenti motivi.........……...........................................................................................................; 4

c) di avere anzianità di servizio di …………………………….……….. anni, di cui …………. anni 
nella disciplina………………………………………………………………………….………… 

j) di essere nei confronti degli obblighi militari ...............................................................................; 5

k) di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013

l) di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale; 
m)di eleggere quale recapito cui potrà essere inviata ogni comunicazione il seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la Fondazione IRCCS - 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano da qualsiasi responsabilità in caso di sua 
irreperibilità:
Via / Piazza .........................................................................................n. ….......................................
(cap…..........…...) Città ……...........….......................…........……. Provincia …..…….………….. 
e mail .................................................................................................................................................
telefono ............................................................................................................................................ . 

Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del 
30/06/2003, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 

Con la presentazione della presente domanda di partecipazione si acconsente alla pubblicazione nel 
sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell’art.15, comma 7 bis, lett.d) del 
D.Lgs 502/92 e s.m.i. 

(in caso di documenti allegati non in originale si allega il modulo di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà)

(in caso di dichiarazioni si allega il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione) 

(in caso di spedizione o consegna mezzo terze persone allegare sempre fotocopia di idoneo e valido 
documento di identità)

Data .......................................   Firma .......................................................... 

                     
4 Precisare periodo, qualifica funzionale, ente, strutture pubbliche o private eventuali motivi di cessazione oppure precisare 

di non aver prestato servizi.

5 Da dichiarare se il candidato é di sesso maschile. 

——— • ———
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Facsimile curriculum 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 
(scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola)
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………... 
Recapiti telefonici .........../....................................................................................  
Mail ………………………..…………….…………….……………………………………………… 

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e

consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci: 

di essere in possesso della Laurea in ……………………………………………………..………… 
conseguita in data………………………………………………………………………...…………… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………..…...………… 
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………in data ………………… 

di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di ……….…………………
conseguita in data ……………………………………………………………………………….……. 
presso ………………………………………………………………….……………………………… 

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di……………………….……….. 
dal…………………………………………………n° di iscrizione…………………………………... 

di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:
Denominazione:……………………………………….……………………………………….....…… 
conseguito in data………………………. presso l’Università di……………………………........…... 
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia 
Riconoscimento a cura del……….…………………………………..in data …………………...…… 

di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di: 
profilo professionale ……………………………… disciplina …………………………………..….. 
dal ………………......... al ………….......…..... 
dal …………………… al ……………………. 
dal …………………… al ……………………. 
con rapporto: 

o determinato  
o indeterminato 
o a tempo pieno  
o con impegno ridotto, ore ………. settimanali 

con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ……………………………………………….…… 
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Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di 
autonomia professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione 
di struttura semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..………………………………………………………….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….……………………………………………………………………….………….. 
descrizione attività svolta……………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………...………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
………………........................................................................................................................................
di …………………………………………. – via ………………..………………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività
………………........................................................................................................................................
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima  
………………........................................................................................................................................

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo 
decennio (certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) - DA 
PRODURRE IN ORIGINALE  

di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
dal ……………...al ……………………… 
presso…………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso………………………………………………………………………………..…… 
dal ……………...al ………………… 
presso…………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………..… 

Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
Laurea in ……………………………………………...............conseguita in data ………………….. 
presso l’Università degli Studi di ……..................................................……………………………… 
Specializzazione in …………………………………… .........conseguita in data …………………… 
presso l’Università degli Studi di ……………………….....................……………………………….. 
Master in ……………………………………………….........conseguito in data ………................. 
presso …………….………………............…………………………………………………………... 
Corso di perfezionamento in …………………………….conseguito in data …………………….. 
presso ……………………………………………………………………………………………….... 
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Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
presso …………………………………………………………………………………………………. 
di…………….……………………………(prov. …) – via ………………………….…. , n. ………. 
dal ……………………………. al …………----………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

di aver svolto attività didattica  
(attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle 
ore annue di insegnamento) 
presso……………………………………………………………………………………nell’ambito 
del Corso di …………………………………………………………………………………...………. 
insegnamento ………………………………………………………….a.a. ………….………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o 
settimanali) 

Partecipazione quale uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero, 
indicando:
ENTE ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO
PERIODO (giorno/mese/anno - dal/al) 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
ECM

Partecipazione in qualità di relatore a corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero 
indicando:
ENTE ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO
PERIODO (giorno/mese/anno - dal/al) 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
ECM

Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo 
lavoro, rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme 
1 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
2 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
3 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
(aumentare le righe se insufficienti) 
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Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
pubblicazione, anno pubblicazione) 
1 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
2 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
3 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
(aumentare le righe se insufficienti) 

Altre attività 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(aumentare le righe se insufficienti) 

Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 
in corso di validità. 

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet 
Aziendale. 

Data .......................................   Firma .......................................................... 

——— • ———
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Dichiarazioni sostitutive dell’ atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 445/00) 

Il sottoscritto:

Cognome ............................................................................……………………………....................... 
    (per le donne indicare il cognome da nubile) 
Nome ................................................................................................................................................….

carta d’identità n. ...................................… nato a ................................................................................

provincia ............................. il ….….......………. 

attualmente residente a ……..…….……..................……..……….. provincia ...........………………. 

indirizzo ………………...............……………… c.a.p. ….....….. telefono: ………………….……… 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice 

penale e delle leggi speciali in materia: 

DICHIARA

Che le copie dei seguenti documenti siglati, uniti alla presente dichiarazione, sono conformi agli 

originali: 

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

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

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

Luogo e data .................................... 

     Firma per esteso del  dichiarante 
     .................................................... 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: i dati sopraindicati verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento concorsuale. 

N.B.  Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate di persona contemporaneamente 
all’istanza potranno essere sottoscritte davanti al dipendente addetto che annoterà gli estremi 
del documento. Per quanto riguarda le istanze inviate per posta, dovranno essere 
accompagnate da una fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

——— • ———
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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
(art. 46 DPR 445/00) 

Il sottoscritto:

Cognome ............................................................................………………………..……...................... 
    (per le donne indicare il cognome da nubile) 
Nome .................................................................................................................................................….

carta d’identità n. .......................................… nato a ..............................................................................

provincia ............................. il ….…............ 

attualmente residente a ……..…………………………….…….........…………….. provincia .......... 

codice fiscale ……….………………………………………………………..……………………… 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 445/00, consapevole che in caso di 

dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero saranno applicate nei propri confronti 

le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria personale 

responsabilità

DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

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

- di essere iscritto all’albo professionale: 

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

- ...........................................................................................................................................

Luogo e data .................................... 
     Firma per esteso del dichiarante 
     .................................................... 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: i dati sopraindicati verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento concorsuale. 

N.B.  Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate di persona contemporaneamente 
all’istanza potranno essere sottoscritte davanti al dipendente addetto che annoterà gli estremi 
del documento. Per quanto riguarda le istanze inviate per posta, dovranno essere accompagnate 
da una fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 



D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione Provinciale Espropri di Lecco
Determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità provvedimento n. 2 del 9 aprile 2018 

Elenco delle ditte intestatarie degli immobili
 − Società DEBORAH s.r.l. con sede in Bulciago CF: 02614490130 

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PER LA PROVINCIA DI LECCO
Relazione di stima n. 1 (costituente parte integrante del provvedimento n. 2 data 9 aprile 2018)
A. Identificazione catastale degli immobili
Al CT è distinto nel Comune di Bulciago come di seguito:

Foglio Particella Qualità Classe Superficie mq
Reddito Euro

dominicale agrario

903 3892 Ente Urbano 325 2,18 1,68

B - Indennità di espropriazione di aree aventi destinazione edificabile
Valutazione eseguita in base all’art. 32-33-37- d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE:
Riepilogata la vicenda istruttoria come segue: 

 − Considerate, prescindendo dal vincolo preordinato all’esproprio, le possibilità legali ed effettive di edificazione del terreno di ubi-
cazione dell’immobile da stimare.

 − Valutata la situazione logistica prima dell’esproprio, come da foto allegate, in cui la parte espropriata:
 − Ritenuto di escludere pertanto la sussistenza del danno alla proprietà residua per le motivazioni riportate in precedenza.

Approva la seguente quantificazione estimativa

MAPPALE SUPERFICIE €/MQ IMPORTO 
TOTALE €

3892 325 51,5 16.737,5

La presente indennità può essere impugnata, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 327/2001, davanti la Corte d’Appello competente per territo-
rio entro 30 giorni dalla notifica.

per la commissione provinciale espropri
Il presidente ff - Alan Nogara
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Province
Città Metropolitana di Milano 
Decreto n. 3271 del 9 maggio 2018 di pagamento diretto indennità di asservimento e occupazione temporanea accettate da 
proprietà Comune di Melzo. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano 
mediante realizzazione del progetto denominato: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: 
Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 1° tronco 

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26 gennaio 2017 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo 
ai lavori di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - 
Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a) «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b) «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c) «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS 24/12 bar 20.000 Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d) «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e) «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8")» DP 12 bar
f) «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g) «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h) «Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto s.p.a.» DN 150 (6") DP 12 bar
i) «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» DN 100 (4.") DP 24 bar

nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Visto il decreto dirigenziale n. 6431 in data 20 luglio 2017 con cui venne imposta la servitù per la posa di condotte su aree di proprie-
tà privata per la realizzazione dell’estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del metanodotto: «Cernusco 
- Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 1° tronco» nei comuni di Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola e Melzo da parte di Snam Rete Gas nonché 
venne disposta l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori per un periodo di «anni due decorrenti dal-
la data di presa di possesso» e vennero determinate le indennità di asservimento e di occupazione spettanti agli aventi diritto; 

Esaminata l’ istanza n. 111823 di prot. in data 8 maggio 2018 con cui Snam Rete Gas s.p.a. comunica che alcuni proprietari hanno dichia-
rato di accettare l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e chiede l’emissione del decreto di pagamento diretto;

Riconosciuta  la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 8  mag-
gio 2018 che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupa-
zione temporanea di cui in oggetto;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 95/2018 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto «Approvazione indirizzi per la 
gestione provvisoria 2018» ed in particolare l’ob. 15564;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista  la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Snam Rete Gas s.p.a. pagherà ai sotto riportati proprietari le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 6431 
in data 20 luglio 2017 quali indennità di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di esecuzione del metanodotto 
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denominato «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como», in particolare Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") 
- DP 24 bar 1° tronco in Comune di Melzo sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano

Comune di Melzo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n° 01 – 20066 Melzo (MI) - C.F.: 00795710151.
Indennità di Occupazione Temporanea/Danni: Euro 637,98 (Seicentotrentasette/98 Cent);
corrispondenti all’indennità stabilita per l’occupazione temporanea dei beni di cui al mappale 481 Foglio 2 Comune di Melzo (MI) 
occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra descritti.
Il beneficiario dell’occupazione temporanea esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente 

dalla comunicazione del presente provvedimento.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al responsabile 

del servizio archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 

241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 3273 del 9 maggio 2018 di pagamento diretto indennità di asservimento e occupazione temporanea accettate da 
proprietà Comune di Melzo. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano 
mediante realizzazione del progetto denominato:«Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: 
Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26 gennaio 2017 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo 
ai lavori di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - 
Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a) «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b) «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c) «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS 24/12 bar 20.000 Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d) «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e)  «Ricollegamento dell’Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» DN 200 (8") DP 12 bar
f) «Ricollegamento dell’Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g) «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h) «Ricollegamento Allacciamento Unione Gas Auto s.p.a.» DN 150 (6") DP 12 bar
i) «Ricollegamento Allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar

nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Visto il decreto dirigenziale n. 5038 in data 8 giugno 2017 (parzialmente rettificato con decreto n. 6547 in data 25 luglio 2017) 
con cui venne imposta la servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione dell’estensione della rete di 
trasporto gas metano mediante l’esecuzione del metanodotto: «Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco» nei Comuni di 
Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola e Melzo da parte di Snam Rete Gas nonché venne disposta l’occupazione temporanea delle aree 
necessarie all’esecuzione dei lavori per un periodo di «anni due decorrenti dalla data di presa di possesso» e vennero determinate le 
indennità di asservimento e di occupazione spettanti agli aventi diritto;

Esaminata l’istanza n. 111832 di prot. in data 8 maggio 2018 con cui Snam Rete Gas s.p.a. comunica che alcuni proprietari hanno 
dichiarato di accettare l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e chiede l’emissione del decreto di paga-
mento diretto;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 8  mag-
gio 2018 che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupa-
zione temporanea di cui in oggetto;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
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 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 95/2018 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto «Approvazione indirizzi per la 
gestione provvisoria 2018» ed in particolare l’ob. 15564;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Snam Rete Gas s.p.a. pagherà ai sotto riportati proprietari le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 5038 
in data 8 giugno 2017 (parzialmente rettificato con decreto n. 6547 in data 25 luglio 2017) quali indennità di asservimento e di occu-
pazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di esecuzione del metanodotto denominato «Rifacimento Metanodotto 0008 
Rubbiano - Seregno - Lurago - Como», in particolare Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco in comune di Melzo sito 
nel territorio della Città Metropolitana di Milano:

Comune di Melzo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 01 – 20066 Melzo (MI) - C.F.: 00795710151.
Indennità di asservimento: Euro 5.105,10 (Cinquemilacentocinque/10 Cent);
Indennità di Occupazione Temporanea/Danni: Euro 3.450,30 (Tremilaquattrocentocinquanta/30 Cent);
corrispondenti all’indennità stabilita per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei beni di cui ai mappali: 623 (ex 12) - 630 (ex 
16) - 631 (ex 16) - 632 (ex 16) - 709 (ex 566) - 675 (ex 563) - 678 (ex 549) - 677 (ex 549) - 681 (ex 579) - 680 (ex 579) - 676 (ex 549) - 679 
(ex 549) e 547 Foglio 4 in Comune di Melzo (MI) occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra descritti.
Il beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comu-

nicazione del presente provvedimento.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 

241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 3503 del 16 maggio 2018. Designazione del dottor agronomo Valerio Montonati quale consulente tecnico di parte 
della Città Metropolitana di Milano nell’ambito del ricorso iscritto al r.g. 247/2018 avanti alla Sez. I Corte d’Appello di Milano, 
promosso da Monolo Angelo a seguito di ordinanza di nomina di CTU, notificata in data 16 febbraio 2018

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che:

 − con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 1° gennaio 
2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita-
no le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

 − in data 16 febbraio 2018 veniva notificato alla Città Metropolitana di Milano ricorso ex art. 29 d.lgs. n. 150/2011 avanti alla Corte 
d’Appello di Milano, promosso da Monolo Angelo contro Città Metropolitana di Milano e Snam Rete Gas s.p.a. in opposizione 
alla stima delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea determinate dalla Commissione Espropri di Milano con 
provvedimento n. 42/2017 del 24 ottobre 2017 nonché contro i decreti dirigenziali R.G. 5694/15, R.G. 5826/15 e R.G. 5874/15, per 
i lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: «Metanodotto: VARIANTE MET. CREMONA - BUSTO ARSIZIO DN 600 (24") - 
DP 24 bar ecollegamenti/rifacimenti correlati:

• Rifacimento Allacciamento Comune di Busto Garolfo 1^ Pr. DN 150 (6") - DP 24 bar;

• Rifacimento Allacciamento Comune di Canegrate DN 150 (6") - DP 24 bar
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• Collegamento Allacciamento Brilltex s.r.l. DN 100 (4") - DP 24 bar;

• Rifacimento Allacciamento Comune di Villa Cortese DN 150 (6") – DP 24 bar;

• Collegamento Met. Alimentazione Cabina di Legnano Ovest DN 300 (12") – DP 24 bar;

• Rifacimento Allacciamento Società Italiana per Gas s.p.a. DN 100 (4") – DP 24 bar 
da parte di Snam Rete Gas s.p.a.
Visto che la Corte d’Appello di Milano, Sezione I, ha rinviato l’udienza al 17 maggio 2018 per la nomina del Consulente Tecnico 

d’Ufficio;
Ravvisata la necessità di nominare, per la Città Metropolitana di Milano, un Consulente Tecnico di Parte, come da richiesta espressa 

dal Settore Avvocatura pervenuta via mail in data 2/05/18, per assistere alle operazioni del Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato 
dalla Corte d’Appello di Milano;

Preso atto che:
 − si è pertanto provveduto con comunicazione prot. n. 108793 del 4 maggio 2018 ad esperire ricognizione per la disponibilità 
nell’Ente di personale da nominare quale consulente tecnico di parte;

 − che a seguito di tale comunicazione si è dichiarato disponibile all’ espletamento dell’incarico il Dott. Agronomo Valerio Montona-
ti dipendente presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano - Esperto Tecnico Ambientale - una figura di comprovata competenza, 
stante l’esperienza maturata nello specifico campo delle procedure espropriative e più generalmente nel campo della pubblica 
amministrazione;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 95/2018 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto «Approvazione indirizzi per la 
gestione provvisoria 2018» ed in particolare l’ob. 15564;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;

Considerato che la durata di tale incarico è riferita ai tempi propri dell’istruttoria richiesta dal giudizio in questione;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico di questa Amministrazione;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 

del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
1 - di designare il Dott. Agronomo Valerio Montonati, nato a Varese il 6 marzo 1960, dipendente di questa Amministrazione, quale 

Consulente Tecnico di Parte della Città Metropolitana di Milano, nella causa civile promossa da Monolo Angelo, secondo quanto 
indicato in premessa;

2 - di trasmettere altresì il presente provvedimento al Settore Avvocatura della Città Metropolitana di Milano per i successivi adempi-
menti di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita
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Comuni
Comune di Lodi
Decreto rep. n. 15467 prot. n. 17476 del 5 aprile 2018. Procedura di acquisizione (ex. art. 42-bis del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) a 
favore del Comune di Lodi, per l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili ubicati in codesto Comune ed 
interessati dalla realizzazione dell’intervento di difesa arginale in sponda sinistra del fiume Adda in corrispondenza della S.P. 25 
con formazione di pista ciclabile

IL DIRIGENTE
Premesso:

 − che la Giunta provinciale di Lodi approvava la delibera n. 205 del 6 ottobre 2004 avente ad oggetto «Lavori di riqualificazione 
della SP 25 con formazione di pista ciclabile in affiancamento. Approvazione progetto definitivo in linea tecnica ed indizione 
Conferenza dei Servizi»; 

 − che la Giunta provinciale di Lodi con la delibera n. 28 dell’8.2.2006 approvava il progetto definitivo dell’opera e dichiarava, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 17 del d.p.r. 327/2017, la pubblicata utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, da eseguirsi su aree di 
proprietà privata indicate nel piano particellare di esproprio;

 − che l’opera pubblica prevista consisteva nella realizzazione di un argine in sponda sinistra del Fiume Adda in corrispondenza 
della S.P. 25 con formazione di una pista ciclabile corrente sopra l’argine;

 − che la Giunta provinciale di Lodi trasferiva e delegava la procedura relativa alla realizzazione delle opere in oggetto al Comune 
di Lodi, il quale con delibera G.C. n. 27 del 10 febbraio 2010 prendeva atto del progetto, facendolo proprio, confermava la pub-
blica utilità dell’opera, indifferibilità e urgenza dei lavori e avviava contatti e trattative con i Proprietari delle aree per l’esecuzione 
dei lavori ottenendo l’immissione in possesso;

 − che una parte delle aree interessate all’esecuzione del progetto sono risultate di proprietà delle Sigg.re Andresi Luisella e Mugna-
ga Alessandra, comproprietarie pro indiviso dell’area, dell’estensione di complessivi mq. 16.787 e avente destinazione agricola;

 − che nell’ambito dei contatti e delle trattative poste in essere dal Comune con i Proprietari delle aree, il Comune otteneva dalla 
Sigg.re Andresi Luisella e Mugnaga Alessandra l’assenso all’immissione in possesso dell’area in data 24 ottobre 2011 per la realiz-
zazione dell’opera, nelle more dell’emanazione del formale decreto di esproprio;

 − che il Comune con nota in data 29 novembre 2013 prot. com.le n. 46426 richiedeva alla Commissione Provinciale Espropri la 
determinazione dell’indennità definitiva di esproprio per l’emanazione del decreto e con nota in data 8 aprile 2015 prot. com.le 
n. 13347 sollecitava il riscontro alla richiesta;

 − che il riscontro alla richiesta dianzi citata è avvenuta con nota protocollo della Provincia di Lodi n. 28485 in data 16 novembre 2015;
 − che, nelle more della determinazione da parte della Commissione Provinciale Espropri della indennità, l’opera pubblica è stata 
nel frattempo realizzata con dichiarazione di fine lavori avvenuta con verbale in data 26 settembre 2014, senza che la cessione 
bonaria dell’area di sedime di proprietà delle Sigg.re Andresi e Mugnaga si perfezionasse, essendo anche e nel frattempo insorti 
insanabili contrasti con le Proprietarie in ordine alla determinazione del corrispettivo di cessione;

 − che l’emissione del decreto di esproprio è risultata inibita al Comune di Lodi per il decorso del termine decadenziale di legge di 
cinque anni di cui agli artt. 22 bis e 13 del d.p.r. 327/2001; a tal fine il termine decadenziale si è formato il giorno 10 febbraio 2015. 
Considerato che, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, «valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene im-
mobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo 
della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprie-
tario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella 
misura del dieci per cento del valore venale del bene».

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 8 marzo 2018 con cui è stata approvata l’acquisizione ex articolo 
42-bis del d.p.r. n. 327/2001 dell’area di complessivi mq. 16.787, occupata dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione dell’in-
tervento di difesa arginale in sponda sinistra del fiume Adda in corrispondenza della S.P. 25 con formazione di pista ciclabile.

Ritenuto che, come evidenziato dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 35 in data 8 marzo 2018 vi sia l’assoluta prevalenza 
dell’interesse pubblico all’acquisizione delle aree utilizzate per la realizzazione dell’intervento di difesa arginale in sponda sinistra del 
fiume Adda in corrispondenza della S.P. 25 con formazione di pista ciclabile.

Verificato che le aree da espropriare ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 censite al foglio 1, mapp. 41 (parte) - foglio 7, mapp. 
9 (parte) - foglio 8, mapp. 32 (parte), 33 (parte), 36 (parte), 37 (parte) e 44 (parte) del C.T., ora sono censite come segue:

 − foglio 1 mapp. 90 di mq 2.859,00
 − foglio 7 mapp. 58 di mq. 1.698,00
 − foglio 8 mapp. 130 di mq. 203,00
 − foglio 8 mapp. 132 di mq. 4.115,00
 − foglio 8 mapp. 135 di mq. 1.620,00
 − foglio 8 mapp. 137 di mq. 345,00
 − foglio 8 mapp. 141 di mq. 5.947,00

Per complessivi mq. 16.787
Considerato che l’ammontare dell’indennizzo dovuto alla data odierna è così di seguito quantificato:

 − Pregiudizio patrimoniale subito (valore venale del bene) pari a €. 117.509,00
 − Pregiudizio non patrimoniale subito (10% del valore venale del bene) pari a €. 11.750,90
 − Occupazione del bene (risarcimento per l’occupazione del bene pari a 5% annuo del valore venale del bene dalla data di im-
missione in possesso 24 ottobre 2011 alla data del provvedimento di acquisizione 5 aprile 2018), pari a €. 37.894,00.

Il tutto per un totale di €. 167.153,90 da suddividere pro-quota alle Sigg.re Andresi Luisella e Mugnaga Alessandra in qualità di com-
proprietarie al 50 %.

Considerato che con avviso di avvio del procedimento in data 24 agosto 2017 prot. com.le n. 40396 i soggetti interessati, Sigg.re An-
dresi Luisella e Mugnaga Alessandra, sono state informate della volontà dell’Amministrazione comunale di procedere all’acquisizione 
dei beni immobili, ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ubicati nel comune di Lodi interessati dalla realizzazione dell’intervento 
di difesa arginale in sponda sinistra del fiume Adda in corrispondenza della S.P. 25 con formazione di pista ciclabile e mai formalmente 
espropriati.

Considerato altresì che:
 − in data 11 ottobre 2017 prot. com.le n. 48702 le Sigg.re Andresi Luisella e Mugnaga Alessandra hanno fatto pervenire le proprie 
osservazioni al provvedimento ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;
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 − in data 20 dicembre 2017 prot. com.le n. 61539 è stata data comunicazione di preavviso di conclusione del procedimento av-
viato con comunicazione prot. 40396 del 24 agosto 2017 finalizzato all’approvazione del provvedimento ex art. 42 bis del d.p.r. 
8 giugno 2001 n. 327 e con la quale, il Comune di Lodi, ha comunicato le proprie controdeduzioni;

 − che in data 29 dicembre 2017 prot. com.le n. 62288 l’avvocato Tiziano Giovannelli, nell’espletamento dell’incarico conferitogli dalle pro-
prietà Sigg.re Andresi Luisella e Mugnaga Alessandra, ha presentato ulteriori precisazioni in merito alle controdeduzioni di cui alla nota 
in data 20 dicembre 2017 prot. com.le n. 61539 e che le stesse sono state debitamente controdedotte con la citata delibera di Consiglio 
comunale n. 35 in data 8 marzo 2018.Ritenuto quindi di disporre, ai sensi dell’articolo 42-bis del d.p.r. n. 327/2001, l’acquisizione delle 
aree occupate dal Comune di Lodi per la realizzazione dell’intervento di difesa arginale in sponda sinistra del fiume Adda in corrispon-
denza della S.P. 25 con formazione di pista ciclabile, mediante l’emanazione del presente decreto.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 302 in data 5 aprile 2018 è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del 
d.p.r. n. 327/2001, la liquidazione dell’indennizzo pari a complessivi €. 167.153,90.
Tutto ciò premesso e considerato, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropria-
zione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo VII – Art. 42-bis del 
citato Testo Unico,

DECRETA
Art. 1 - Le premesse al presente Decreto si intendono tutte integralmente approvate, qui riportate e trascritte.
Art. 2 - È pronunciata a favore del:

 − LODI, con sede in Lodi, Piazza Broletto n. 1, C.F. 84507570152 – P.IVA 03116800156, beneficiario dell’espropriazione, per la causale 
di cui in narrativa, 

ed a carico delle Sigg.re:
 − Andresi Luisella nata a Lodi il 21 luglio 1967 C.F. NDRLLL67L61E648B e Mugnaga Alessandra nata a Boffalora d’Adda in data 
11 marzo 1956 C.F. MGNLSN56C51A919W, l’acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili siti nel Co-
mune di Lodi e così censiti al C.T.:

• foglio 1 mapp. 90 di mq 2.859,00

• foglio 7 mapp. 58 di mq. 1.698,00

• foglio 8 mapp. 130 di mq. 203,00

• foglio 8 mapp. 132 di mq. 4.115,00

• foglio 8 mapp. 135 di mq. 1.620,00

• foglio 8 mapp. 137 di mq. 345,00

• foglio 8 mapp. 141 di mq. 5.947,00
Per complessivi mq. 16.787 autorizzandone il trasferimento del diritto dell’intera e piena proprietà in capo al predetto Comune. La 
consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni azione, accessione, pertinenza, oneri, ragione, 
servitù attive e passive legalmente costituite ed esercitate, diritti, inerenti e conseguenti, senza riserve e diminuzioni. 
Dette aree, pertanto, sono trasferite in proprietà in capo al Comune di Lodi ad ogni effetto di Legge ai sensi del disposto dell’art. 42 bis 
del d.p.r. n. 327/2001.

Art. 3 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, l’indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante ai proprietari 
dei beni indicati è stabilito in complessivi €. 167.153,90 da corrispondere pro-quota alle Sigg.re Andresi Luisella e Mugnaga Alessandra in 
qualità di comproprietarie al 50 %.
Alle succitate somme non si applica la ritenuta del 20% di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 7, in quanto trattasi di 
aree destinate ad usi agricoli, rientranti in zone omogenee definite di tipo E di cui al D.M. n. 1444/1968.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c, del d.p.r. n. 633/1972, l’indennità è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A poiché trattasi 
di aree non edificabili.

Art. 4 - Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 302 in data 5 aprile 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 
n. 327/2001, è stato assunto l’impegno di spesa con contestuale disposizione di liquidazione dell’indennizzo pari a complessivi €. 
167.153,90.

Art. 5 - Di dare atto che le somme di cui al precedente art. 3, spettanti i singoli proprietari, saranno corrisposte entro trenta giorni 
dalla notifica del presente provvedimento a mezzo di bonifico bancario, per il quale i soggetti interessati sono tenuti a comunicare le 
coordinate IBAN almeno 15 giorni prima del suddetto termine; decorso infruttuosamente tale termine, la somma sarà depositata, ai 
sensi del d.p.r. 327/2001 art. 42 bis, comma 4 e art. 20, comma 14, presso la Cassa DD.PP.

Art. 6 - Di notificare il presente Decreto di acquisizione ai seguenti soggetti:

• ANDRESI LUISELLA nata a Lodi il 21 luglio 1967 - C.F. NDRLLL67L61E648B e residente in via Paolo Gorini n. 8 - 26811 – Boffalora d’Adda;

• MUGNAGA ALESSANDRA nata a Boffalora d’Adda in data 11 marzo 1956 - C.F. MGNLSN56C51A919W e residente in via Paolo Gorini 
n. 8 - 26811 – Boffalora d’Adda;

Art. 7 - La notifica del presente decreto ai soggetti indicati all’art. 6 che precede comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto 
condizione sospensiva del pagamento delle somme spettanti ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, ovvero del loro deposito 
effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14 del d.p.r. n. 327/2001.

Art. 8 - Di dare atto, altresì, che una volta pagate le somme dovute a titolo di indennizzo ex art. 42 bis succitato, ovvero depositate 
le stesse ai sensi degli artt. 42 bis c. 4 e 20 c. 14 d.p.r 327/2001 e ss.mm.ii., si intenderà perfezionato il passaggio di proprietà del bene 
espropriato al patrimonio indisponibile dell’Ente, con conseguente estinzione di ogni altro diritto reale o personale gravante sul bene, 
salvi quelli compatibili con quelli cui l’acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente proce-
dimento e sugli effetti del Decreto.

Art. 9 - Il presente Decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lodi, a cura e spese del Comune di Lodi, 
pubblicato d’ufficio per estratto nel BURL della Regione Lombardia e sul sito internet del Comune di Lodi, nonché volturato e registrato 
a termini di legge a cura e spese dell’Ente espropriante.

Art. 10 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente Decreto è ammessa impugna-
zione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Art. 11 - Questo Ufficio provvederà, entro trenta giorni dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale del presente prov-
vedimento alla Corte dei Conti.

Il dirigente
Giovanni Ligi

Il testo integrale è pubblicato sul sito del Comune di Lodi «Amministrazione Trasparente» e l’atto originale è depositato presso l’Ufficio 
Contratti del Comune di Lodi.
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Comune di Varese
Avviso di avvio del procedimento di modifica del piano particellare di esproprio relativo al programma integrato di intervento 
(PII). Attuazione dell’area di trasformazione «AT21 Malerba» in via Gasparotto - Ambito strategico «AS5 - infrastrutture e mobilità», 
approvato con deliberazione di g.c. n. 281 del 24 maggio 2016

IL DIRIGENTE AREA IX GESTIONE DEL TERRITORIO 
CON IL PRESENTE AVVISO 

RENDE NOTO CHE:
in data 24 gennaio 2018 (p.g. n. 8865 del 25 gennaio 2018) è stato depositato presso l’Area IX - Ufficio Espropri/Contratti Immobiliari 
ed Edilizia Convenzionata e Attività SIT e Catasto del Comune di Varese il piano particellare di esproprio relativo agli immobili, di se-
guito indicati, interessati dalla realizzazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.). Attuazione dell’Area di Trasformazione «AT21 
Malerba», portante le modifiche e integrazioni al piano particellare precedentemente approvato con deliberazione di G.C. n. 281 del 
24 maggio 2016.

Ai sensi dell’art. 16 comma 4 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, viene pertanto dato avvio al procedimento di modificazione del pia-
no particellare di esproprio relativo al citato Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), con contestuale dichiarazione della pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere allo stesso correlate ai sensi del combinato disposto dell’art.12 comma 1 lett. b) del d.p.r. 
n. 327/2001 e dell’art.91 della legge regionale n. 12 in data 11 marzo 2005.

La documentazione completa del PII è consultabile sul sito web del Comune di Varese nella sezione « Amministrazione Trasparen-
te - Pianificazione e Governo del Territorio», unitamente alla documentazione di accompagnamento alla citata variazione del piano 
particellare depositata il 24 gennaio 2018.

Gli atti della verifica di Valutazione Ambientale Strategica (V.I.A.), comprensivi del provvedimento di chiusura e della verifica di ot-
temperanza al quadro prescrittivo, sono consultabili sul sito regionale «silvia.regione.lombardia.it» - area procedure - archivio procedu-
re - verifiche regionali - verifiche richieste 2015 - codice VER1970-RL. 

Presso i suindicati uffici 
 − Attività SIT e Catasto - in Varese, Via Caracciolo n. 46 - 1° Piano (referente Geom. Carlo Neglia tel. 0332 255697, e-mail carlo.ne-
glia@comune.varese.it), 

 − Ufficio Espropri/Contratti Immobiliari ed Edilizia Convenzionata, Via L. Sacco n.5 (referente Dott.ssa Paola Ferrero tel. 0332 255232 
-255257 - e-mail paola.ferrero@comune.varese.it), 
da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, sarà possibile ottenere, preferibilmente previo appuntamento, informazioni e 
chiarimenti sul suddetto Piano Particellare di esproprio e su ogni altro aspetto tecnico allo stesso inerente, nonché prendere visio-
ne dei relativi elaborati sia descrittivi che grafici.

Responsabile del Procedimento è l’arch. Gianluca Gardelli - Dirigente Area IX - Gestione del Territorio.
Ai sensi dell’art. 16, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 il proprietario delle aree da espropriare e/o occupare ed ogni altro interessa-

to potranno formulare osservazioni al responsabile del procedimento nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della 
presente.
Varese, 10 maggio 2018

 Il responsabile del procedimento dirigente  
area IX - gestione del territorio

Gianluca Gardelli

——— • ———
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n.  1025 dell’8  maggio  2018. Collegamento 
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11. 
Comune di Rovellasca (CO) - N.P. 8, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 45, 48, 51, 52

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costru-
zione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,…

OMISSIS
Visti l’art. 20, comma 14 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che 

costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA

Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - nei tempi e 
nei modi di legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 8 maggio 2018

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo 

e direttore legale
Raffaella De Giorgi

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

1  8 

DISCACCIATI CESARINO nato a SARONNO (VA) il 21/01/1936  
c.f. DSCCRN36A21I441M Proprieta' 1/2;  
DISCACCIATI SILVIO nato a MILANO (MI) il 12/07/1931 
 c.f. DSCSLV31L12F205K Proprieta' 1/2. 

905  1376  5464  STRADA  20   €                 209,40  

                          

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

2  15 

BALESTRINI PIERINA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 27/12/1912 
c.f. BLSPRN12T67H602V Usufruttuario parziale;   
SOZZI ANGELO nato a ROVELLO PORRO (CO) il 12/04/1943  
c.f. SZZNGL43D12H602V Proprieta'. 

907  570 

5661  MITIGAZIONE  60 

 €              2.408,10  

5662  STRADA  170 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

3  17  ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI 
COMO c.f. 95060990132 Proprieta' 1/1.  907  1229 ex 

1129 

5652  MITIGAZIONE  90 

 €              3.036,30  

5653  STRADA  200 

                          

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

4  18 

BORELLA ERNESTO nato a ROVELLASCA (CO) il 22/11/1951 
 c.f. BRLRST51S22H601U Proprieta' 1/2;  
BORELLA SILVIO nato a ROVELLASCA (CO) il 06/12/1948  
c.f. BRLSLV48T06H601C Proprieta' 1/2. 

907  1228  5647  STRADA  440   €              4.606,80  
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

5  19 

GRECO ANSELMO nato a ROVELLASCA (CO) il 05/10/1946 
c.f. GRCNLM46R05H601U Proprieta' 2475/28800;  
GRECO DORA nata a ROVELLASCA (CO) il 20/05/1936 
c.f. GRCDRO36E60H601J Proprieta' 2475/28800;  
GRECO MARIA nata a ROVELLASCA (CO) il 27/11/1938  
c.f. GRCMRA38S67H601Z Proprieta' 2475/28800;  
GRECO MARIA LUISA nata a ROVELLASCA (CO) il 30/04/1957  
c.f. GRCMLS57D70H601Y Proprieta' 1238/28800;  
GRECO RICCARDA nata a ROVELLASCA (CO) il 03/04/1946  
c.f. GRCRCR46D43H601B Proprieta' 14500/28800;  
GRECO ROSELLA nata a SARONNO (VA) il 17/12/1958 
c.f. GRCRLL58T57I441R Proprieta' 1237/28800  
NEGRI MARIA nata il 23/01/1920 NGRMRA20A63D155Q 
Proprieta' 4400/28880. 

907  1233  5685  STRADA  20   €                 209,40  
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

6  20 

PAPPARELLA ADRIANA nata a TERRASSA PADOVANA (PD) il 
01/06/1941 c.f. PPPDRN41H41L132R Proprieta' 6/9;  
VOLONTE' ANGELO nato a ROVELLO PORRO (CO) il 24/11/1962 
c.f. VLNNGL62S24H602R Proprieta' 1/9;  
VOLONTE' DONATO FRANCESCO nato a ROVELLO PORRO (CO) 
 il 31/10/1970 c.f. VLNDTF70R31H602O Proprieta' 1/9;  
VOLONTE' VALERIA MARIA nata a ROVELLO PORRO (CO) 
 il 02/11/1963 c.f. VLNVRM63S42H602S Proprieta' 1/9. 

907  1475 

5664  MITIGAZIONE  30 

 €              1.465,80  

5665  STRADA  110 

                          

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

7  24  ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI 
COMO c.f. 95060990132 Proprieta' 1/1.  907  1298 ex 

3298  5673  STRADA  580   €              6.072,60  
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

8  26 
IMPRESA EDILE FRATELLI MOLON S.N.C. DI MOLON 
EUGENIO,GIOVANNI,PAOLO con sede in ROVELLASCA (CO) 
 c.f. 01865470130 Proprieta' 1/1. 

907 

4030  5675  STRADA  60 

 €              7.119,60  

4032  5677  STRADA  620 

                          

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

9  28  ELETTRICA C.G. S.A.S. DI CAROLLO GIUSEPPE E C. con sede in 
ROVELLASCA (CO) c.f. 02562850137 Proprieta' 1/1.  907  4159  5674  STRADA  450   €              4.711,50  
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

10  29  COMUNE DI ROVELLASCA con sede in ROVELLASCA (CO) 
 c.f. 00227550134 Proprieta' 1/1.  907 

4569  5683  STRADA  30 

 €              1.180,26  

4566  5681  STRADA  240 

4553  5679  STRADA  195 

4548  4548  STRADA  83 

4542  4542  STRADA  400 

                          

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

11  30  CATTANEO LUIGI nato a COMO (CO) il 20/06/1959 
 c.f. CTTLGU59H20C933D Proprieta' 1/1.  908  5256 ex 254 

5643  STRADA  260 

 €              7.329,00  

5644  MITIGAZIONE  440 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

12  31 

CLERICI TERESA nato/a a ROVELLASCA (CO) il 13/06/1902  
Usufrutto;   
DISCACCIATI ERMINIA nata a ROVELLASCA (CO) il 14/12/1934 
 c.f. DSCRMN34T54H601J Comproprietario;   
DISCACCIATI GINO nato/a a ROVELLASCA (CO) il 07/12/1930  
Comproprietario. 

908 

939 

5622  MITIGAZIONE  635 

 €            13.349,25  5623  STRADA  590 

938  5620  MITIGAZIONE  50 

                          

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

13  32 

BORELLA GIOSUE con sede in ROVELLASCA (CO)  Usufruttuario 
parziale;   
BORELLA IRENE MARIA nata a ROVELLASCA (CO) il 25/05/1940 
 c.f. BRLRMR40E65H601C Proprieta';   
BORGHI CAROLINA con sede in ROVELLASCA (CO)  Usufruttuario 
parziale. 

908  1170 

5617  MITIGAZIONE  480 

 €              5.392,05  

5618  STRADA  35 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

14  34 

CATTANEO CARLA nata a ROVELLASCA (CO) il 25/09/1932 
 c.f. CTTCRL32P65H601I Proprieta' 9/54;  
CATTANEO GIUSEPPE nato a SARONNO (VA) il 13/03/1966 
 c.f. CTTGPP66C13I441N Proprieta' 3/54;  
CATTANEO MARIA nata a SARONNO (VA) il 17/04/1950 
 c.f. CTTMRA50D57I441R Proprieta' 9/54;  
CATTANEO MASSIMO nato a SARONNO (VA) il 14/03/1971 
 c.f. CTTMSM71C14I441Y Proprieta' 3/54;  
CATTANEO ROSA ANGELA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 
08/05/1929 c.f. CTTRNG29E48H602Y Proprieta' 6/54;  
GIOBBIO GIUSEPPE nato a SARONNO (VA) il 01/09/1950  
c.f. GBBGPP50P01I441Z Proprieta' 6/54;  
GIOBBIO MARGHERITA nata a ROVELLASCA (CO) il 10/08/1953  
c.f. GBBMGH53M50H601I Proprieta' 6/54;  
GIOBBIO MARIO nato a ROVELLASCA (CO) il 01/03/1961  
c.f. GBBMRA61C01H601B Proprieta' 6/54;  
LEGNANI GABRIELLA nata a SARONNO (VA) il 24/08/1974 
 c.f. LGNGRL74M64I441A Proprieta' 1/54;  
LEGNANI ISIDORO nato a SARONNO (VA) il 20/11/1938 
 c.f. LGNSDR38S20I441T Proprieta' 2/54;  
LEGNANI MARCO nato a SARONNO (VA) il 03/07/1967 
 c.f. LGNMRC67L03I441C Proprieta' 1/54;  
LEGNANI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 08/03/1982 
 c.f. LGNPLA82C48I441P Proprieta' 1/54;  
LEGNANI ROBERTA nata a SARONNO (VA) il 29/03/1969 
 c.f. LGNRRT69C69I441V Proprieta' 1/54. 

908 

2723 

5610  STRADA  120 

 €              5.496,75  

5611  MITIGAZIONE  45 

2722 

5607  STRADA  150 

5608  MITIGAZIONE  50 

1188 

5602  MITIGAZIONE  40 

5603  STRADA  120 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

15  36 

GRECO ANSELMO nato a ROVELLASCA (CO) il 05/10/1946 
 c.f. GRCNLM46R05H601U Proprieta' 2475/28800;  
GRECO DORA nata a ROVELLASCA (CO) il 20/05/1936 
 c.f. GRCDRO36E60H601J Proprieta' 2475/28800;  
GRECO MARIA nata a ROVELLASCA (CO) il 27/11/1938 
 c.f. GRCMRA38S67H601Z Proprieta' 2475/28800;  
GRECO MARIA LUISA nata a ROVELLASCA (CO) il 30/04/1957 
 c.f. GRCMLS57D70H601Y Proprieta' 1238/28800;  
GRECO RICCARDA nata a ROVELLASCA (CO) il 03/04/1946 
 c.f. GRCRCR46D43H601B Proprieta' 14500/28800;  
GRECO ROSELLA nata a SARONNO (VA) il 17/12/1958 
 c.f. GRCRLL58T57I441R Proprieta' 1237/28800;  
NEGRI MARIA nata il 23/01/1920 NGRMRA20A63D155Q 
Proprieta' 4400/28880. 

908  1197 

5625  MITIGAZIONE  450 

 €            14.029,80  5626  STRADA  810 

5627  MITIGAZIONE  80 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

16  38 

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

908 

1332 

5639  MITIGAZIONE  350 

 €            34.655,70  

5640  STRADA  1720 

5641  MITIGAZIONE  140 

1222 
5637  MITIGAZIONE  900 

5638  STRADA  200 

                          

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

17  45  VOLONTE ELENA CARLA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 
10/07/1945 c.f. VLNLCR45L50H602V Proprieta' 1000/1000.  907  1856 

5667  MITIGAZIONE  25 

 €              1.308,75  

5668  STRADA  100 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

18  48  VANZULLI PATRIZIA nata a ROVELLASCA (CO) il 14/07/1960 
 C.F. VNZPRZ60L54H601T Proprieta' 1000/1000.  904  1293  5432  STRADA  740   €              7.747,80  

                          

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

19  51 

INTROZZI LUCIO nato a ROVELLASCA (CO) il 19/03/1946 
 c.f. NTRLCU46C19H601R Proprieta' 1/3;  
INTROZZI MARCELLO nato a ROVELLASCA (CO) il 14/03/1953 
 c.f. NTRMCL53C14H601Y Proprieta' 1/3;  
INTROZZI MILVIA nata a SARONNO (VA) il 10/02/1940  
c.f. NTRMLV40B50I441Q Proprieta' 1/3. 

904  1292  5427  STRADA  150   €              1.570,50  
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                          

20  52  WOLFHOUSE S.R.L. con sede in CESANO MADERNO 
 c.f. 09329510961 Proprietà 1/1.  904  5337 ex 

5029  5429  STRADA  18   €                 188,46  
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di deposito n.  1026 del 9  maggio  2018 prot. n.  4542/18 delle indennità di espropriazione determinate a seguito 
di ricorso per opposizione alla stima ex art. 54 d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta A. Opera connessa TRVA06. Immobili ubicati nel Comune 
di Fagnano Olona (VA) - N.P. 78,79 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costru-
zione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,…

OMISSIS
Visti gli artt. 26 e 54 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA
 − (i) il deposito, presso il Ministero dell’Economia e della Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - di € 85.408,14 = 

(Euro ottantacinquemilaquattrocentootto/14), a favore del signor Asprella Pasquale nato a Miglionico  (MT) il 28  febbraio  1929, 
c.f. SPRPQL29B28F201I - Prop. 1/1, quale l’importo determinato dalla Corte di Appello di Milano , sez. I civile, mediante ordinanza n. 
cron. 1290/2018 del 20 marzo 2018 R.G. 3866/2018. 

Tale importo è la somma dell’indennità di espropriazione parti a € 53.369,12 e degli interessi moratori pari a € 32.039,02, calcolati 
come vigenti al 6 novembre 2009 e dalla data di immissione nel possesso del 15 dicembre 2010, per l’espropriazione dell’area così 
censita in Catasto nel Comune di Fagnano Olona: Fg. 906 mappale 11401 (ex 3127) di mq 460 (Numero Piano 78 dell’Elenco Ditte).

 − (ii) il deposito, presso il Ministero dell’Economia e della Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - di € 124.311,04 
= (Euro centoventiquattromilatrecentoundici/04), a favore della società Neemias s.r.l. con sede in Marnate (VA), c.f. 02890520121 - 
Prop. 1/2, quale importo determinato dalla Corte di Appello di Milano, sez. I civile, ordinanza n. cron. 1290/2018 del 20 marzo 2018 
R.G. 3866/2018. 

Tale importo è la somma dell’indennità di espropriazione parti a € 77.678,44 e degli interessi moratori pari a € 46.632,60, calcolati 
come vigenti al 6 novembre 2009 e dalla data di immissione nel possesso del 15 dicembre 2010, per l’espropriazione dell’area così 
censita in Catasto nel Comune di Fagnano Olona: Fg. 906 mappale 11398 (ex 1970) di mq 3.070 e per il danno da espropriazione 
parziale dell’area di cui ai mappali 11397 (ex 1970) di mq 340 e 11399 (ex 1970) di mq 330 (Numero Piano 79 dell’Elenco Ditte).

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette 
formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 9 maggio 2018

 Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Raffaella De Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto o deposito n. 1027 del 9 maggio 2018 dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento 
accettate (art. 20, comma 14, e art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 - Comune di Lomazzo (CO) - 
N.P. 105 AP

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costru-
zione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, …

OMISSIS
Visti l’art. 20, comma 8 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni,

ORDINA
il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia 
e della Finanze), delle somme da corrispondere, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate in favore delle Ditte Pro-
prietarie indicata nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 9 maggio 2018

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

e direttore legale
Raffaella De Giorgi

——— • ———
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ALLEGATO

Tratta B1 - Asse Pricipale - Comune di Lomazzo (CO)

N
.P

.

DITTA FG MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA 
CON SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale
Acconto 
già corri-
sposto

Saldo da  
corrispon-

dere

105

BENZONI CARLO
nato a Como (CO)
il 20 febbraio 1960
c.f. BNZCRL60B20C933E 
Proprietà ¼;

BENZONI EZIO
nato a Como (CO)
il 20 febbraio 1960
c.f. BNZZEI60B20C933Z
Proprietà ¼;

BENZONI LAURA
nata a Lomazzo (CO)
il 5 luglio 1956
c.f. BNZLRA56L45E659K
Proprietà ¼;

BENZONI VANDA
nata a Lomazzo (CO)
il 7 luglio 1953
c.f. BNZWND53L47E659L
Proprietà ¼.

111 803 803 1.710 MITIGA-
ZIONE € 23.670,68 € 0,00 € 23.670,68

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale 
produzione di Milano
Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 82/2018 del 4 maggio 2018 Comune di 
Antegnate (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - 
(CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Antegnate (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate 
alla realizzazione della deviazione strada: 

NP 75 - ditta catastale: 
• FAPPANI DOMENICO nato a Barbariga (BS) il 21 novembre 1937 CF: FPPDNC37S21A630Z; 
• FAPPANI SERGIO nato a Brescia (BS) il 26 marzo 1946 CF: FPPSRG46C26B157T; 

foglio 3, mappale 262; 
totale indennità Euro 13.208,96.

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del Comune di 
Antegnate, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale 
produzione di Milano 
Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 83/2018 del 4 maggio 2018 Comune di 
Treviglio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - 
(CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Treviglio (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla 
realizzazione della deviazione strada: 

NP 67 - ditta catastale: 

• MOBILI D’ARTE DI GORGHELLI PIETRO E C. S.N.C. con sede in Via Calvenzano 56 - 24047 Treviglio (BG); - foglio 40, mappali 18532, 18534; 
totale indennità Euro 72.996,00.

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del Comune di 
Treviglio, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale 
produzione di Milano 
Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 84/2018 del 4 maggio 2018 Comune 
di Chiari (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - 
(CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Brescia al 
Comune di Chiari (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla rea-
lizzazione della nuova sede ferroviaria e mitigazione ambientale: 

NP 117 - ditta catastale: 

• CONSORZIO IRRIGUO SERIOLA VECCHIA DI CHIARI con sede in Via De Gasperi 20 - 25032 Chiari (BS) CF: 82001370178; - foglio 35, 
mappali 574, 577 e foglio 40, mappale 304; 
totale indennità Euro 6.656,94; 

NP 117.01 - ditta catastale: 

• CONSORZIO SERIOLA BAJONA con sede in via Matteotti 27 - 25032 Chiari 

• (ex CONSORZIO IRRIGUO SERIOLA VECCHIA DI CHIARI con sede in Via De Gasperi 20 - 25032 Chiari - BS);
foglio 35, mappale 562; foglio 38, mappali 591, 592, 610, 632; foglio39, mappali 298, 299, 314, 316; foglio 40, mappali 207, 257, 276, 
278; foglio 41, mappali 354, 355, 357; foglio 43, mappali 156, 158, 159, 161, 162; 
totale indennità Euro 13.763,93.

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore di Rete Ferroviaria 
Italiana, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale 
produzione di Milano 
Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 85/2018 del 4 maggio 2018 Comune di 
Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii  - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia 
- (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Caravaggio (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate 
alla realizzazione della nuova sede ferroviaria: 

NP 121 - ditta catastale: 

• FRATELLI GABRIELLA nata a Fornovo di San Giovanni (BG) il 7 marzo 1949 CF: FRTGRL49C47D727W; - foglio 16, mappale 13675; 
totale indennità Euro 2.518,73.

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore di Rete Ferroviaria 
Italiana, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio repertorio n. 255 raccolta n. 22. Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’aeroporto 
intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano». Comune di Somma Lombardo

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
Visti

 − la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 1 dicembre 2000 n. VII/2464, esecutiva ai sensi di legge, recante 
«Definizione delle modalità tecnico-operative per l’esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di 
interesse statale;

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − il Protocollo d’Intesa del 6 dicembre 2001, siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Lombardia, recante «Criteri di 
razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui 
al d.p.r. n. 383 del 18 aprile 1994»;

 − la legge regionale della Lombardia del 4 marzo 2009, n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., stipulato il 3 
dicembre 2009 tra Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento per 
lo sviluppo e l’ammodernamento della rete nonché gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 del 
25 novembre 2009);

 − il decreto del Provveditore Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria del 21 ottobre 2011, n. 12161, recan-
te istituzione della conferenza di servizi permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universa-
le del 2015, e dei manufatti inclusi nel Dossier di Registrazione del Grande Evento;

 − la d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 avente per oggetto «Aggiornamento del programma di interventi della rete ferroviaria in 
concessione di Ferrovienord s.p.a. di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (l.r. n. 11/2009)»;
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 − l’art. 39 comma 3 della legge regionale della Lombardia del 4 aprile 2012, n. 6, con cui si delegano ai soggetti concessionari 
dell’infrastruttura ferroviaria i poteri espropriativi e la competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di 
pubblica utilità;

 − il decreto del Provveditore Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria del 20 dicembre 2013, n. 12088, 
recante promozione dell’intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. del 18 aprile 1994 n. 383, e 
successive modificazioni, per la localizzazione delle opere afferenti al progetto definitivo dei lavori di realizzazione del Collega-
mento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’Aeroporto Intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano», sul territorio 
del Comune di Somma Lombardo;

 − la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 14 febbraio 2014 n. X/1376, esecutiva ai sensi di legge, con cui la 
Regione Lombardia ha manifestato favorevole volontà di intesa con lo Stato, risultando tra l’altro conclusa favorevolmente la 
connessa pronuncia di compatibilità favorevole con prescrizioni sull’intervento in oggetto, sia ai sensi del decreto legislativo del 3 
aprile 2006, n. 152 sia della legge regionale della Lombardia del 2 febbraio 2010, n. 5;

 − la determinazione n. 4/2014 del 5 marzo 2014, con cui il Presidente della conferenza di servizi permanente per l’approvazio-
ne dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di Registrazione del 
Grande Evento, ha licenziato l’avvenuto compimento dell’istruttoria, in esito positivo con prescrizioni, della conferenza di servizi 
permanente;

 − la d.g.r. n. X/4423 del 30 novembre 2015 avente per oggetto «Aggiornamento della programmazione degli interventi per gli 
investimenti sulla rete ferroviaria in concessione di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (l.r. n. 11/2009)»;

 − l’Atto di Concessione per la realizzazione, l’esercizio e la gestione della Rete Ferroviaria Regionale a Ferrovienord s.p.a. del 
18 marzo 2016;

 − l’atto di procura n. 1022/556 del 13 marzo 2017, con cui sono stati attribuiti i poteri all’Ing. Marco Mariani;

Premesso

 − che con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche n. 2273 del 6 marzo 2014 è stato determinato:

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

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

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

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

 − che la copertura finanziaria del progetto è complessivamente garantita dalle seguenti risorse:

 − co-finanziamento della Commissione Europea di cui alla Decisione C (2013) 9206 del 10 dicembre 2013;

 − co-finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 145 del 23 di-
cembre 2013, convertito con legge n. 9 del 21 febbraio 2014;

 − co-finanziamento della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 1401 del 21 febbraio 2014;

 − che con nota n. 1811 del 06 marzo 2014, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia del provvedimento di approva-
zione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del procedi-
mento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, comma 
2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

Dato atto

 − che la proprietà ha aderito alla sottoscrizione dell’Impegnativa di cessione volontaria, ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. n. 327/2001, 
concedendo a Ferrovienord s.p.a. l’occupazione immediata degli immobili interessati dall’intervento ed accettando l’indennità 
proposta nella quota pari al 70% dell’indennità prevista per gli immobili da frazionare;

 − che in data 19 febbraio 2015, la sig.ra Delfanti Bianca è deceduta nel Comune di Ponte di Legno, come comunicazione inviata 
dal Comune di Ponte di Legno in data 4 luglio 2017;

 − che a seguito dell’inutile decorso di sessanta giorni occorrenti per la presentazione della documentazione comprovante la pie-
na e liberà proprietà del bene (Dichiarazione di successione), al fine della liquidazione dell’indennizzo dovuto, come indicato 
dall’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001, l’indennità è da intendersi non concordata;

 − che in data 19 maggio 2017, l’Agenzia del Territorio di Varese ha approvato il Tipo Frazionamento n. 58929.1/2017, determinando 
l’occupazione definitiva delle aree oggetto di esproprio;

 − che con atto di «Deposito indennità di espropriazione non concordata» n. 3373 del 14 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. - 
Parte Seconda, n. 136 del 18 novembre 2017, si è disposto il deposito dell’indennità provvisoria, pari ad €. 5.473,05, corrisponden-
te al saldo dell’indennità provvisoria spettante, comprensiva dell’indennità di occupazione temporanea, dell’indennità di servitù, 
dell’indennità di occupazione dovuta ai sensi dell’art. 22-bis comma 5 e dell’indennità di soprassuolo;

 − che in data 27 dicembre 2017, veniva perfezionato l’iscrizione del deposito definitivo n. 1311875, presso la Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Milano;

 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010, la cui visura catastale e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA

Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 8, ed art. 23, disponendo il 
passaggio del diritto di proprietà a favore di:

 − REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano C.F. 80050050154, proprietaria;

 − FERROVIENORD S.p.A. con sede in Milano C.F. 06757900151, concessionaria.

Ferrovienord s.p.a., a seguito dei lavori di «Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’Aeroporto Intercontinentale 
di Milano Malpensa «Città di Milano» è autorizzata ad occupare definitivamente i beni di seguito elencati, in quanto destinati a sede 
stabile della nuova linea ferroviaria, alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alla ditta proprietaria 
espropriata:
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Ditta proprietaria Confini Sezione Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di esproprio 

[mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Totale 
indennità 

[€.]

DELFANTI BIANCA
nata a Stradella il 
24/01/1927
C.F. DLFBN-
C27A64I968G
Proprietà per 1/1

22140 - 21988 
- 22142

(A) SOMMA 
LOMBARDO 9 22143 00 06 92 692 4,00 2.768,00 2.768,00

TOTALE INDENNITÀ € 2.768,00

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di Ferrovienord s.p.a., alla rispettiva proprietaria espropriata, nelle forme 
degli atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 4 - Il presente decreto sarà:
 − registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di Ferrovienord s.p.a.;

 − trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente 

sull’indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del d.p.r. 327/2001.
Art. 6 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica 

o dall’avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifi-
ca o avvenuta conoscenza.

Art. 7 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-
ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 3 maggio 2018

Ferrovienord s.p.a.
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni

Marco Mariani

Lario Reti Holding s.p.a.
Decreto di asservimento coattivo e di occupazione temporanea rep. n. 03 prot. 3668 - ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità - D.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 -  Realizzazione nuova 
fognatura in via Bonfanti in comune di Bosisio Parini (LC)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 

OMISSIS

DECRETA

Art. 1 - Di disporre ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, a favore della Società Lario Reti Holding s.p.a., con sede in Lecco in via 
Fiandra 13, beneficiario, l’Asservimento e l’Occupazione temporanea degli immobili interessati dai lavori di seguito indicati:

INTESTATARIO CATASTALE IDENTIFICAZIONE CATASTALE SUPERFICIE

N. Quota Cognome/Nome Codice fiscale
(Cat. T/F) - (Fg) - 

(Mappale)
(Comune)

Qualità AS mq OT mq

1 1/3 ATTANASIO ANTONIO TTNNNN48P10E507Z
(T) - (9) - (651)

(Bosisio Parini LC) SEM. ARB. 20,00 20,002 1/3 ATTANASIO EBE TTNBEE56D49E507W
3 1/3 MASIERI STENIA MSRSTN24R66F288I

4 1/1 BORTONE MASSIMO BRTMSM54L07G188I (T) - (9) - (118)
(Bosisio Parini LC) SEMINAT. 110,00 110,00

5 1/5 CARPANI CARLO CRPCRL43C19D018F

(T) - (9) - (119)
(Bosisio Parini LC) MODELLO 26 35,00 35,00

6 1/5 CARPANI FRANCESCO CRPFNC44H01D018C
7 1/5 CAROANI LUIGI CRPLGU47E20D018T
8 1/5 CARPANI LUIGI G.A. CRPLGR78E18F205P
9 1/5 CARPANI LUISA CRPLSU41H65B081U

10 1/1 STEFANONI MARIA T. STFMTR34C62I996L (T) - (9) - (910)
(Cesana Brianza LC) SEM. ARB. 15,00 100,00

Legenda: AS = area soggetta a servitù - OT = Area soggetta ad occupazione temporanea

Art. 2 - L’asservimento degli immobili prevede:

1) scavo e la conseguente posa di una condotta fognaria e relative opere accessorie;

2) l’obbligo di non costituire, da parte dei proprietari, opere di qualsiasi genere sulla fascia di superficie oggetto di servitù, a di-
stanza inferiore di metri 1,00 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita nello stato preesistente alla 
manomissione;

3) che le tubazioni e i manufatti sono inamovibili e rimarranno di proprietà di Lario Reti Holding;
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4) i proprietari si impegnano, nel caso di danni alle condotte, arrecati anche da terze persone, a darne tempestiva comunicazione 
a Lario Reti Holding s.p.a. non appena ne siano venuti a conoscenza, onde consentire l’attuazione dei provvedimenti del caso;

5) Lario Reti Holding s.p.a., è autorizzata al libero accesso alle aree asservite tramite il personale della Società o impresa appaltatri-
ce e comunque di fiducia della stessa per l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di manutenzione, la 
sorveglianza e quanto altro necessario per una corretta gestione delle opere oggetto del presente atto;

6) a risarcire i proprietari delle aree per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la posa degli 
impianti, sia in occasione di eventuali riparazioni, manutenzioni, esercizi degli stessi, saranno determinati di volta in volta a lavori 
ultimati e liquidati a chi di ragione;

7) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi od ostacoli il libero passaggio, diminuisca o 
renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

8) restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sulle aree.
Art. 3 - Si autorizza altresì la ditta incaricata per la realizzazione dei lavori in oggetto, a procedere all’occupazione temporanea per 

mesi 3, decorrenti dalla data effettiva di inizio dei lavori;
Art. 4 - L’asservimento sopra descritto avrà carattere di permanenza e durerà per tutto il tempo in cui la Società Lario Reti Holding 

s.p.a., o chi per essa, avrà diritto di esercitarlo.
Art. 5 - Di dare altresì atto, che l’apposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia suc-

cessivamente eseguito, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii..
Art. 6 - Di notificare al proprietario, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. g) del d.p.r. 327/2001, nelle forme degli atti processuali civili, il 

presente decreto con un avviso contenente la indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione (almeno 
sette giorni prima di essa).

Art. 7 - Di eseguire il presente decreto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. h) del d.p.r. 327/2001, mediante immissione nel possesso 
da parte della Società Lario Reti Holding s.p.a. quale beneficiario della Servitù, con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del TUE. 

Art. 8 - Di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 2 del d.p.r. 327/2001 la trascrizione del presente decreto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 9 - Di trasmettere ai sensi dell’art. 23 comma 5 del d.p.r. 327/2001 estratto del presente decreto entro 5 (cinque) giorni per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) - Regione Lombardia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile 
entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’in-
dennità resta fissata nella somma depositata.

Art. 10 - Di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Vincenzo Lombardo

Il decreto è stato emanato entro i termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dichiarata in data 9 settembre 2017 
dall’A.ATO di Lecco, con determina n. 28. 

Ai sensi dell’art. 23.5 d.p.r. 327/2001, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del pre-
sente estratto. 
Lecco, 14 maggio 2018

Il responsabile del procedimento
Alessandra Besana

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Espropriazione per causa di pubblica utilità - Estratto ordine di deposito n. 36/2018 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, 
connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera - A52 Autostrada Tangenziale 
Nord - Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano 
al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale 
esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Generale Ing. Paolo Besozzi nato a Villa di Chiavenna (SO) il 23 marzo 1952 sulla base dei poteri conferiti, me-
diante procura del 17 ottobre 2017.

OMISSIS
ORDINA

1. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, l’indennità di asservimen-
to di seguito indicate, determinate, in via provvisoria, ai sensi degli art. 20 e 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327:

Comune di Bollate:

• Posizione n. 34 Proprietà: 

• ROTA EMMA; FU MARSIGLIO VED GASLINI cod. fisc. RTOMME02M65A578V n. 25 agosto 1902 a Bagolino (BS) (Quota di proprietà 
1000/1000)

• Indennità per l’asservimento delle aree, di seguito indicate, necessarie per la posa in opera degli impianti di Cap Holding s.p.a.:

• Foglio 57 mapp. 171 (ex mapp. 161/a) superficie di asservimento mq. 1;

• Foglio 57 mapp. 169 (ex mapp. 22/a) superficie di asservimento mq. 6;

• Totale indennità per asservimento Cap Holding s.p.a. da depositare  € 239,63
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta 
esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore generale

Paolo Besozzi

Bollettino Ufficiale
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Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento 
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione 
temporanea. Terreni in comune di Cervignano d’Adda (LO)

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e 

salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva 

n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello 
Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, di-
chiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del-
le aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar» 
- tratto in comune di Mulazzano (LO);

Vista l’istanza del 1 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3308 del 6 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., 
codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha 
chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di 
Cervignano d’Adda (LO) indicati nel piano particellare allegato all’istanza:

a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano 

particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, 

riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la 
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;

Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma  2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 
17 gennaio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 
22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

Ritenuto che:
 − il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla 
data del 17 gennaio 2023;

 − è necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione 
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

 − la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio 
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

 − le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore 
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas s.p.a. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni 

in comune di Cervignano d’Adda (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano 
Laudense DN 1050 (42"), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Cervignano d’Adda provincia di Lodi e riportati nel piano 
particellare con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas 
s.p.a., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

 − la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice 
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

 − l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 − l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti) 
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla 
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

 − l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei 
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi ne-
cessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, 
sostituzioni e recuperi;

 − l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà 
della Snam Rete Gas s.p.a. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

 − i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’in-
dennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di 
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas s.p.a. a chi di ragione;
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 − la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente 

articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Te-
sto Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo d.p.r. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare 
individuale.

Articolo 4 - Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas s.p.a., nonché 
pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel 
cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5 - La Snam Rete Gas s.p.a., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particel-
lare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, speci-
ficando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici 
da essa incaricati.

Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas s.p.a., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, 
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti 
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di 
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico. 
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, 
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas s.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, pos-
sono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - PEC: 
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas s.p.a. - Realizzazione progetti 
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - PEC: reinv.nocc@pec. snamretegas.it 
l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle 
ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichia-
razione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute 
nello schema A, allegato al presente decreto (omissis), disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas s.p.a. provveda al 
pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occu-
pazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno 
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza 
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la 
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto (omissis), designandone uno di propria 
fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del 
competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale 
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne 
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas s.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha 
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società 
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito 
dell’impresa appaltatrice.

Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e 
danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di 
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018

Il direttore generale
Gilberto Dialuce

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della Snam Rete Gas s.p.a.

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento 
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione 
temporanea. Terreni in comune di Galgagnano (LO)

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e 

salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva 

n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello 
Sviluppo Economico;

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 217 –

mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it
mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it
mailto:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it
http://snamretegas.it


Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, di-
chiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del-
le aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar» 
- tratto in comune di Galgagnano (LO);

Vista l’istanza del 1 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3302 del 6 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., 
codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha 
chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di 
Galgagnano (LO) indicati nel piano particellare allegato all’istanza:

a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano 

particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, 

riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la 
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;

Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17 gen-
naio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del 
Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

Ritenuto che:
 − il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla 
data del 17 gennaio 2023;

 − è necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione 
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

 − la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio 
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

 − le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore 
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas s.p.a. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in 

comune di Galgagnano (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense 
DN 1050 (42"), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Galgagnano, provincia di Lodi e riportati nel piano particellare con 
l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas 
s.p.a., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

 − la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice 
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

 − l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 − l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti) 
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla 
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

 − l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei 
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi ne-
cessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, 
sostituzioni e recuperi;

 − l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà 
della Snam Rete Gas s.p.a. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

 − i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’in-
dennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di 
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas s.p.a. a chi di ragione;

 − la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente 

articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Te-
sto Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo d.p.r. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare 
individuale.

Articolo 4 - Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas s.p.a., nonché 
pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel 
cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5 - La Snam Rete Gas s.p.a., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particel-
lare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, speci-
ficando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici 
da essa incaricati.

Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas s.p.a., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, 
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti 
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di 
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico. 
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, 
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas s.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
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Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, pos-
sono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - PEC: 
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas s.p.a. - Realizzazione progetti 
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - PEC: reinv.nocc@pec.snamretegas.it 
l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle 
ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichia-
razione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute 
nello schema A, allegato al presente decreto (omissis), disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas s.p.a. provveda al 
pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occu-
pazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno 
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza 
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la 
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto (omissis), designandone uno di propria 
fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del 
competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale 
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne 
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas s.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha 
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società 
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito 
dell’impresa appaltatrice.

Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e 
danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di 
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018

Il direttore generale
Gilberto Dialuce

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento 
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione 
temporanea. Terreni in comune di Lodi

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e 

salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva 

n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello 
Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, di-
chiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del-
le aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar» 
- tratto in comune di Lodi;

Vista l’istanza del 1 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3302 del 6 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., 
codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha chie-
sto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Lodi 
indicati nel piano particellare allegato all’istanza:

a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano 

particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, 

riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la 
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;

Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17 gen-
naio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del 
Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
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Ritenuto che:
 − il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla 
data del 17 gennaio 2023;

 − è necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione 
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

 − la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio 
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

 − le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore 
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas s.p.a. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni 

in comune di Cervignano D’Adda (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano 
Laudense DN 1050 (42»), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Lodi provincia di Lodi e riportati nel piano particellare con 
l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas 
s.p.a., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

 − la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice 
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

 − l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 − l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (ven-
ti) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire 
sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

 − l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei 
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi ne-
cessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, 
sostituzioni e recuperi;

 − l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà 
della Snam Rete Gas s.p.a. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 − l‘obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l ‘impianto, ostacoli il libero passaggio, 
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

 − i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’in-
dennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di 
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas s.p.a. a chi di ragione;

 − la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente 

articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Te-
sto Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo d.p.r. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare 
individuale.

Articolo 4 - Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas s.p.a., nonché 
pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel 
cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5 - La Snam Rete Gas s.p.a., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particel-
lare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, speci-
ficando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici 
da essa incaricati.

Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas s.p.a., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, 
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti 
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di 
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico. 
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, 
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas s.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, pos-
sono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - PEC: 
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas s.p.a. - Realizzazione progetti 
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - PEC: reinv.nocc@pec. snamretegas.it 
l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle 
ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichia-
razione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute 
nello schema A, allegato al presente decreto (omissis), disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas s.p.a. provveda al 
pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occu-
pazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno 
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza 
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

 − ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la 
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto (omissis), designandone uno di propria 
fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del 
competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

 − non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale 
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
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 − In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo 
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo 
Unico.

Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas s.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha 
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società 
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito 
dell’impresa appaltatrice.

Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e 
danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di 
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018

Il direttore generale
Gilberto Dialuce

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento 
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione 
temporanea. Terreni in comune di Montanaso Lombardo (LO)

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e 

salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva 

n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello 
Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, di-
chiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del-
le aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar» 
- tratto in comune di Montanaso Lombardo (LO);

Viste le istanze del 1 febbraio 2018, prot. n. 3311 del 6 febbraio 2018, e del 8 febbraio 2018, prot. n. 4298 del 15 febbraio 2018 con 
le quali la società Snam Rete Gas s.p.a., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 
200997 San Donato Milanese (MI) - per i terreni ubicati nel comune di Montanaso Lombardo (LO), ai sensi dell’art. 52 quinquies del 
testo Unico e s.m.i., a questa amministrazione:

a) l’imposizione di servitù di metanodotto, ai sensi dell’art. 22, sulle aree indicate in colore rosso nei piani particellari allegati alle 
istanze;

b) l’occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 52 octies, nonché ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico e s.m.i., delle aree per la corret-
ta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, 

riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la 
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;

Considerato che, ai sensi dell’art.  52-quinquies, ultimo periodo del comma  2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 
17 gennaio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 
22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

Ritenuto che:
 − il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla 
data del 17 gennaio 2023;

 − é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione 
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

 − la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio 
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

 − le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore 
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas s.p.a. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in 

comune di Montanaso Lombardo (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano 
Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar; e riportati nei piani particellari con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’a-
zione ablativa.

Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas 
s.p.a., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 221 –



 − la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice 
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

 − l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 − l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (ven-
ti) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire 
sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

 − l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei 
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi ne-
cessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, 
sostituzioni e recuperi;

 − l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà 
della Snam Rete Gas s.p.a. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

 − i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’in-
dennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di 
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas s.p.a. a chi di ragione;

 − la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente 

articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Te-
sto Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo d.p.r. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare 
individuale.

Articolo 4 - Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas s.p.a., nonché 
pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel 
cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5 - La Snam Rete Gas s.p.a., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particel-
lare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, speci-
ficando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici 
da essa incaricati.

Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas s.p.a., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, 
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti 
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di 
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico. 
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, 
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas s.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, pos-
sono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - PEC: 
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas s.p.a. - Realizzazione progetti 
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - PEC: reinv.nocc@pec. snamretegas.it 
l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle 
ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichia-
razione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute 
nello schema A, allegato al presente decreto (omissis), disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas s.p.a. provveda al 
pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occu-
pazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno 
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza 
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la 
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto (omissis) , designandone uno di propria 
fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del 
competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale 
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne 
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas s.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha 
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società 
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito 
dell’impresa appaltatrice.

Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e 
danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di 
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018

Il direttore generale
Gilberto Dialuce

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento 
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione 
temporanea. Terreni in comune di Mulazzano (LO)

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e 

salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva 

n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello 
Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, di-
chiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del-
le aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar» 
- tratto in comune di Mulazzano (LO);

Vista l’istanza del 1 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3302 del 6 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., 
codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha 
chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di 
Mulazzano (LO) indicati nel piano particellare allegato all’istanza:

a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano 

particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, 

riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la 
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;

Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17 gen-
naio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del 
Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

Ritenuto che:
 − il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla 
data del 17 gennaio 2023;

 − è necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione 
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

 − la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio 
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

 − le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore 
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas s.p.a. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in 

comune di Mulazzano (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense 
DN 1050 (42"), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Mulazzano provincia di Lodi e riportati nel piano particellare con l’indi-
cazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas 
s.p.a., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

 − la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice 
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

 − l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 − l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti) 
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla 
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

 − l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei 
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi ne-
cessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, 
sostituzioni e recuperi;

 − l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà 
della Snam Rete Gas s.p.a. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l ‘impianto, ostacoli il libero passaggio, 
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

 − i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’in-
dennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di 
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas s.p.a. a chi di ragione;
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 − la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente 

articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Te-
sto Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo d.p.r. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare 
individuale.

Articolo 4 - Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas s.p.a., nonché 
pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel 
cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5 - La Snam Rete Gas s.p.a., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particel-
lare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, speci-
ficando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici 
da essa incaricati.

Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas s.p.a., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, 
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti 
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di 
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico. 
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, 
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas s.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, pos-
sono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - PEC: 
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas s.p.a. - Realizzazione progetti 
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - PEC: reinv.nocc@pec. snamretegas.it 
l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle 
ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichia-
razione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute 
nello schema A, allegato al presente decreto (omissis), disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas s.p.a. provveda al 
pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occu-
pazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno 
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza 
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la 
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto (omissis), designandone uno di propria 
fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del 
competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale 
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne 
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas s.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha 
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società 
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito 
dell’impresa appaltatrice.

Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e 
danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di 
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018

Il direttore generale
Gilberto Dialuce

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda-Mortara» tronco I Cervignano-Landriano, tratto in comune di 
Sordio (LO). Ordinanza di deposito delle ditte 5 - 6 del piano particellare del decreto inerente in Comune di Sordio (LO)

IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 42 della Costituzione 

OMISSIS

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, 

OMISSIS

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 

OMISSIS

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, 

OMISSIS

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2016 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a favore della so-
cietà Snam Rete Gas s.p.a …-OMISSIS-… l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di Sordio, provin-
cia di Lodi, interessate dal tracciato del metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara: Tronco 1: Cervignano - Landriano DN 1400 (56") 
DP 75 bar», meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
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Considerato che con il citato decreto 31 maggio 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la costituzione di 
servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;

Considerato che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la 
competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate 
nelle posizioni n. 5 e n. 6 del piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel comune di Sordio (LO) non hanno accettato gli 
importi delle indennità;

Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA

alla Snam Rete Gas s.p.a., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 31 maggio 2016 relativo al Comune 
di Sordio (LO):

1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio de-
positi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicate nelle posizioni n. 5 e n. 6 del piano particellare allegato 
al decreto, e precisamente:
Ditta n. 5:

• Proprietari: CONSORZIO NAVIGLIO OLONA (c.f. 00353850183);
Dati catastali: CT del Comune di Sordio (LO) - Foglio 4, Mappale 300;
Importo indennità provvisorie: euro 23,40 (ventitre/40);

Ditta n. 6:

• Proprietari: SUDATI GIUSEPPE ROMANO (28 dicembre 1952);
Dati catastali: CT del Comune di Sordio (LO) - Foglio 4, Mappali 279-281-285-297;
Importo indennità provvisorie: euro 52.167,75 (cinquantaduemila centosessantasette/75).

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;

3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:

• ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;

• ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;

• allo scrivente Ufficio.
Roma, 15 maggio 2018

Il dirigente
Carlo Landolfi

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento 
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione 
temporanea. Terreni in comune di Tavazzano con Villavesco (LO)

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e 

salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva 

n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello 
Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, di-
chiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del-
le aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar» 
- tratto in comune di Tavazzano con Villavesco (LO);

Vista l’istanza del 1 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3299 del 6 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., 
codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha 
chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di 
Tavazzano con Villavesco (LO) indicati nel piano particellare allegato all’istanza:

a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano 

particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, 

riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la 
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;

Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17 gen-
naio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del 
Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

Ritenuto che:
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 − il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla 
data del 17 gennaio 2023;

 − è necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione 
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

 − la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio 
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

 − le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore 
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas s.p.a. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in 

comune di Tavazzano con Villavesco (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano 
Laudense DN 1050 (42"), pressione di progetto 75 bar» e riportati nel piano particellare con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei 
terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas 
s.p.a., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

 − la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice 
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

 − l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 − l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti) 
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla 
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

 − l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei 
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi ne-
cessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, 
sostituzioni e recuperi;

 − l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà 
della Snam Rete Gas s.p.a. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l ‘impianto, ostacoli il libero passaggio, 
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

 − i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’in-
dennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di 
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas s.p.a. a chi di ragione;

 − la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente 

articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Te-
sto Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo d.p.r. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare 
individuale.

Articolo 4 - Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas s.p.a., nonché 
pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel 
cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5 - La Snam Rete Gas s.p.a., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particel-
lare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, speci-
ficando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici 
da essa incaricati.

Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas s.p.a., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, 
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti 
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di 
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico. 
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, 
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas s.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, pos-
sono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - PEC: 
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas s.p.a. - Realizzazione progetti 
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - PEC: reinv.nocc@pec.snamretegas.it 
l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle 
ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichia-
razione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute 
nello schema A, allegato al presente decreto (omissis), disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas s.p.a. provveda al 
pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occu-
pazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno 
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza 
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la 
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto (omissis), designandone uno di propria 
fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del 
competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale 
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
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In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne 
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas s.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha 
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società 
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito 
dell’impresa appaltatrice.

Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e 
danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di 
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018

Il direttore generale
Gilberto Dialuce

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda-Mortara» tronco I Cervignano-Landriano, tratto in comune di 
Sordio (LO). Ordinanza di pagamento diretto - Ditta 01 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero con sede in Lodi

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, 

OMISSIS
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, 

OMISSIS
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, 

OMISSIS
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2016 con cui sono disposte a favore di Snam Rete Gas s.p.a., …OMISSIS…, azioni ablative 

riguardanti terreni nel Comune di Sordio, provincia di Lodi, interessate dal tracciato del metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara», 
Tronco 1: Cervignano - Landriano DN 1400 (56") DP 75 bar» ed in particolare l’articolo 7

OMISSIS;
Visti:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data 13 settembre 2016, dei 

terreni siti nel Comune di Sordio (LO), identificati al Catasto Terreni: Foglio 3 - Particelle 14, 18, 23 e 24;
2. la comunicazione del 21 settembre 2016, registrata con protocollo n. 27237 del 7 ottobre 2016, di accettazione di indennità e 

contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con cui il Sig. BASSANO PADOVANI, in 
qualità di Presidente pro-tempore dell’ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, con sede in Lodi - via Cavour, 34 - 
dichiara che:

• l’ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO è esclusivo proprietario degli immobili sopraindicati;

• accetta definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per l’occupazione temporanea e 
l’asservimento del terreno pari a complessivi 22.847,46 € (ventiduemila ottocentoquarantasette/46 Euro);

• non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignora-
menti, ipoteche, fallimenti e sequestri;

• si assume in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed 
in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi 
eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la 
Società beneficiaria del decreto ministeriale 31 maggio 2016;

Considerato che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non han-
no evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione.
ORDINA

Articolo 1 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e l’asservimento 
dei terreni identificati al Foglio 3 - Particelle 14, 18, 23 e 24, del Catasto Terreni del Comune di Sordio (LO), ai fini della realizzazione del 
metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di 22.847,46 € (ventiduemila ottocento-
quarantasette/46 Euro), stabilito con decreto ministeriale 31 maggio 2016, a favore dell’ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO 
DEL CLERO, con sede in Lodi – via Cavour, 34 - c.f.: 92504380152.

Articolo 2 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della 
Società beneficiaria.

Articolo 3 - Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il pagamen-
to è eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione 
attestante l’esecuzione del presente provvedimento.
Roma, 15 maggio 2018

Il dirigente
Carlo Landolfi

La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN  1050  (42"), 
DP 75 bar». Ordinanza di pagamento diretto - Ditta Locatelli Angelo e Locatelli Celestino

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ;

OMISSIS
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

OMISSIS ;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017;

OMISSIS 
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2018 con cui sono disposte a favore di Snam Rete Gas s.p.a., …-OMISSIS-…, azioni ablative 

riguardanti terreni nel Comune di Lodi, interessate dal tracciato del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Lauden-
se DN 1050 (42"), DP 75 bar» ed in particolare l’articolo 7 ;

OMISSIS
Visti:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data 5 aprile 2018, dei ter-

reni siti nel Comune di Lodi, identificati al Catasto Terreni Foglio 48, Particelle: 68 e 91; Foglio 49, particelle: 1, 2, 3, 4, 26, 19, 25, 29, 31, 
28;

2. la comunicazione del 16 aprile 2018, registrate con protocollo n. 9953 del 16 aprile 2018, di accettazione di indennità e conte-
stuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con cui LOCATELLI Angelo, dichiara:

 − di essere comproprietario degli immobili sopraindicati, quota di possesso 50%;
 − di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per l’occupazione temporanea 
pari a complessivi € 46.192,00 (quarantaseimilacentonovantadue/00 Euro);

 − che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignora-
menti, ipoteche, fallimenti e sequestri;

 − di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed 
in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi 
eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la 
Società beneficiaria del decreto ministeriale 27 febbraio 2018;

3. la comunicazione del 16 aprile 2018, registrate con protocollo n. 9953 del 16 aprile 2018, di accettazione di indennità e conte-
stuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con cui LOCATELLI Celeste, dichiara:

 − di essere comproprietario degli immobili sopraindicati, quota di possesso 50%;
 − di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per l’occupazione temporanea 
pari a complessivi € 46.192,00 (quarantaseimilacentonovantadue/00 Euro);

 − che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignora-
menti, ipoteche, fallimenti e sequestri;

 − di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in 
particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi even-
tualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la Socie-
tà beneficiaria del decreto ministeriale 27 febbraio 2018;

Considerato che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non han-
no evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione.
ORDINA

Articolo 1 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei 
terreni identificati al Foglio 48, Particelle: 68 e 91; Foglio 49, particelle: 1, 2, 3, 4, 26, 19, 25, 29, 31, 28, del Catasto Terreni del Comune di 
Lodi, ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di € 
46.192,00 (quarantaseimilacentonovantadue/00 Euro) stabilito con decreto ministeriale 27 febbraio 2018, a favore di:

I Locatelli Angelo, c.f.: LCT NLG 31T02 E648Y, quota di proprietà ½, per € 23.096,00 (ventitremilanovantasei/00);
II Locatelli Celeste, c.f.: LCT CST 40C18 E648Z, quota di proprietà ½, per € 23.096,00 (ventitremilanovantasei/00);
Articolo 2 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della 
Società beneficiaria.

Articolo 3 - Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il pagamen-
to è eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione 
attestante l’esecuzione del presente provvedimento.
Roma, 14 maggio 2018

Il dirigente
Carlo Landolfi

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

S.EC.AM s.p.a.
Intervento «Realizzazione di nuova tubazione di carico con rifacimento della tubazione di distribuzione tra i serbatoi di Orsilio 
(Mello) e Valletta (Traona)» nel comune di Mello. Avviso di immissione in possesso, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e della l.r. 
4 marzo 2009 n. 3, destinato agli intestatari catastali irreperibili, assenti, sconosciuti o ad eventuali eredi degli intestatari deceduti

SI RENDE NOTO

che, in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza con determinazione provvisoria dell’indennità di asservimento prot. n. 7778 
del 7 maggio 2018 di seguito allegato, il giorno 29 giugno 2018, a partire dalle ore 09.00 in Comune di Mello a partire dal serbatoio «Or-
silio» si eseguirà il sopralluogo sugli immobili interessati dai lavori in oggetto allo scopo di procedere in contradditorio alle operazioni di 
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redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei seguenti terreni i cui proprietari risultano irreperibili, assenti, sconosciuti o 
ad eventuali eredi degli intestatari deceduti

COMUNE MELLO Foglio 16 Mappale/i 779

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da 
asservire

Sup. da 
occupare Indennità

MARTINELLI RAFFAELE
GUGLIELMO Proprietà Comproprietario 21,00 114 € 166,26

QUAINI MARIANGELA Proprietà Comproprietario
ZANZI CARMELA Proprietà Comproprietario
ZANZI ERMINIA Proprietà Comproprietario
ZANZI ERMINIO Proprietà Comproprietario
ZANZI PIERINA Proprietà Comproprietario
ZANZI PIETRO Proprietà Comproprietario

COMUNE MELLO Foglio 16 Mappale/i 1173

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da asservire Sup. da 
occupare Indennità

MANNA MARIA Proprietà Comproprietario 2,00 13 € 8,94

MANNA SAVINA Proprietà Comproprietario 2,00 13 € 8,94
COMUNE MELLO Foglio 16 Mappale/i 1181

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da asservire Sup. da 
occupare Indennità

FROSCIO AMABILE fu 
GIOVANNI detto MUT Proprietà Comproprietario 7 45 € 101,09

FROSCIO GIOVANNI detto 
MUT Proprietà Comproprietario 7 45 € 101,09

COMUNE MELLO Foglio 16 Mappale/i 1339

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da asservire Sup. da 
occupare Indennità

BARAGLIA DANIELE Proprietà Proprietario 6 38 € 52,66

COMUNE MELLO Foglio 16 Mappale/i 1340

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da asservire Sup. da 
occupare Indennità

DE SIMONI MARGHERITA 
fu GIOVANNI Proprietà Proprietario 9 54 € 28,71

COMUNE MELLO Foglio 16 Mappale/i 1184

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da 
asservire

Sup. da 
occupare Indennità

DELLA MINA ELIO Proprietà Proprietario 8 46 € 65,78

COMUNE MELLO Foglio 16 Mappale/i 1186

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da asservire Sup. da 
occupare Indennità

BONETTI ANGELA Proprietà Proprietario 5 32 € 44,20

I destinatari di codesto avviso o altro interessato avente diritto, potranno intervenire alle operazioni di immissione in possesso, in pro-
prio o farsi rappresentare da persona di propria fiducia.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento valido per il riconoscimento.
In caso di delega, questa dovrà essere scritta ed accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante.
In caso di eredità, l’erede dovrà presentarsi con il titolo legittimante l’intervento alle operazioni.
Alle operazioni di cui sopra sono, altresì, ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

S.EC.AM. s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Francesco di Clemente

——— • ———

Decreto prot. n.  7778/18 del 7  maggio  2018. Intervento «Realizzazione di nuova tubazione di ca-
rico con rifacimento della tubazione di distribuzione tra i serbatoi di Orsilio (Mello) e Valletta (Trao-
na)» nel Comune di Mello. Asservimenti per CAUSA di pubblica utilità. Decreto di occupazione d’urgenza 
con determinazione in via provvisoria dell’indennità

IL SOTTOSCRITTO GILDO DE GIANNI, IN QUALITÀ DI 
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ S.EC.AM. S.P.A.:

Preso atto che i poteri espropriativi, a far data dalla dichiarazione di pubblica utilità, sono esercitati da S.Ec.Am. s.p.a. in qualità di 
Gestore del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla convenzione di affidamento del servizio stesso, approvata con deliberazione 
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del Consiglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014, integrata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 19 maggio 2015 ed ag-
giornata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 13 dicembre 2016;

Vista la determinazione n. 100 del 18 dicembre 2017 della Provincia di Sondrio, con cui è stato approvato il progetto dell’intervento, 
con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai la-
vori di cui trattasi;

Accertato che la pubblica utilità ha efficacia fino alla data del 17 dicembre 2022;
Visti l’avvenuta notifica ai proprietari della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 com-

ma 2 del d.p.r. 327/2001, il contestuale avviso pubblico ai soggetti irreperibili e l’esperimento del tentativo di accordo volontario;
Accertato che ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 3/2009 sussistono i presupposti per disporre l’occu-

pazione anticipata e la determinazione urgente dell’indennità, come previsti dall’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, modificato dal d.lgs. 
n. 302/2002;

Constatato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree interessate non sono classificabili come aree edifica-
bili ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 327/2001; 

Ritenuto di applicare per la determinazione dell’indennità di aree non edificabili, ma effettivamente coltivate, il criterio di cui al 
comma 1 dell’art. 40 del richiamato T.U.E, mentre per i terreni a destinazione economica diversa da quella agricola si applica il valore 
venale ricavabile dalla loro destinazione effettiva o secondo legge;

Richiamato il d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e dalla legge n. 244/2007.
DECRETA

Art. 1 - Il Comune di Mello, in qualità di beneficiario dell’esproprio, per tramite di S.Ec.Am. s.p.a., in qualità di gestore del servizio 
idrico integrato dell’ATO della Provincia di Sondrio, è autorizzato ad occupare d’urgenza gli immobili, come di seguito elencati, siti in 
Comune di Mello. e necessari per la realizzazione delle opere inerenti l’intervento di cui in oggetto.

Per l’asservimento e/o l’occupazione temporanea dei medesimi beni è determinata l’indennità, da offrire in via provvisoria, ai sen-
si dell’art. 22bis, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. 302/2002, ai seguenti aventi diritto e come di seguito 
indicata: 
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16 772 GINI ANGELO 1000/1000 14 38,64 85 80,75 119,39

16 777 GIANONI FAUSTA 1/18 12 1,84 72 3,80 5,64

16 777 GIANONI FRANCO 1/18 12 1,84 72 3,80 5,64

16 777 GIANONI GINA 1/18 12 1,84 72 3,80 5,64

16 777 GIANONI GIORGIO 1/18 12 1,84 72 3,80 5,64

16 777 GIANONI MELANIA 1/18 12 1,84 72 3,80 5,64

16 777 GIANONI ROSETTA 1/18 12 1,84 72 3,80 5,64

16 777 QUAINI TERESA 12/18 12 22,08 72 45,60 67,68

16 778 OREGHI ARMANDA 1000/1000 7 19,32 43 40,85 60,17

16 779 MARTINELLI RAFFAELE GUGLIELMO COMPROPRIETARIO 0,00

16 779 QUAINI MARIANGELA COMPROPRIETARIO 0,00

16 779 ZANZI CARMELA COMPROPRIETARIO 0,00

16 779 ZANZI ERMINIA COMPROPRIETARIO 0,00

16 779 ZANZI ERMINIO COMPROPRIETARIO 0,00

16 779 ZANZI PIERINA COMPROPRIETARIO 21 57,96 114 108,30 166,26

16 779 ZANZI PIETRO COMPROPRIETARIO 0,00
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16 780 DOMINICI RITA 1/2 0 0 4 1,90 1,90

16 780 PICCAPIETRA MODESTO 1/2 0 0 4 1,90 1,90

16 861 GIANNONI SILVIO 1000/1000 0 0 7 6,65 6,65

16 862 BAROLO LINO 1000/1000 20 55,20 51 48,45 103,65

16 863 GIANONI MATTEO 1000/1000 20 55,20 70 66,50 121,70

16 875 BIANCHI BRUNA 1000/1000 20 55,20 118 112,10 167,30

16 876 MASOLATTI DINO 1000/1000 9 24,84 53 50,35 75,19

16 980 GIANONI MATTEO 1000/1000 27 74,52 166 157,70 232,22

16 1173 MANNA MARIA 1/2 2 2,76 13 6,17 8,93

16 1173 MANNA SAVINA 1/2 2 2,76 13 6,17 8,93

16 1175 DELLA BIANCA ORIETTA 1000/1000 7 19,32 40 38,00 57,32

16 1177 GHERBESI BRUNO 1000/1000 6 16,56 36 34,20 50,76

16 1179 MARTINELLI BRUNO 1000/1000 5 5,15 31 11,16 16,31

16 1181 FROSCIO AMABILE fu GIOVANNI 
detto MUT 500/1000 7 10,19 45 22,72 32,91

16 1181 FROSCIO GIOVANNI detto MUT 500/1000 7 10,19 45 22,72 32,91

16 1182 GHERBESI BRUNO 1000/1000 5 13,80 33 31,35 45,15

16 1183 SCAMONI ONORATO 1000/1000 4 11,04 26 24,70 35,74

16 1184 DELLA MINA ELIO 1000/1000 8 22,08 46 43,70 65,78

16 1186 BONETTI ANGELA 1000/1000 5 13,80 32 30,40 44,20

16 1187 GHERBESI BRUNO 1000/1000 6 6,18 32 11,52 17,70

16 1188 DELLA BIANCA ORIETTA 1000/1000 2 0,24 11 0,44 0,68

16 1338 SCAMONI ONORATO 1000/1000 9 24,84 52 49,40 74,24

16 1339 BARAGLIA DANIELE 1000/1000 6 16,56 38 36,10 52,66

16 1340 DE SIMONI MARGHERITA
fu GIOVANNI 1000/1000 9 9,27 54 19,44 28,71

16 1341 BIANCHI SILVIA 1000/1000 3 8,28 23 21,85 30,13
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16 1342 BIANCHI SILVIA 1000/1000 7 19,32 24 22,80 42,12

16 1343 BIANCHI SILVIA 1000/1000 0 0,00 15 14,25 14,25

16 1345 BARAGLIA ARTURO 1000/1000 6 17,46 35 35,35 52,81

16 1347 BIANCHI SILVIA 1000/1000 7 19,32 44 41,80 61,12

16 1348 GATTI ENRICO 1/4 5 3,45 29 6,89 10,34

16 1348 TAEGGI ANNA MARIA 1/4 5 3,45 29 6,89 10,34

16 1348 TAEGGI GIOVANNI 1/2 5 6,90 29 13,78 20,68

16 1355 GATTI ENRICO 1/4 4 2,76 26 6,18 8,94

16 1355 TAEGGI ANNA MARIA 1/4 4 2,76 26 6,18 8,94

16 1355 TAEGGI GIOVANNI 1/2 4 5,52 26 12,35 17,87

16 1356 BARAGLIA ARTURO 1000/1000 9 24,84 57 54,15 78,99

16 1361 GIANNONI SILVIO 1000/1000 7 19,32 41 38,95 58,27

16 1362 GHERBESI CHIARA 1000/1000 6 6,18 29 10,44 16,62

16 1363 GIANNONI CARLA 2/6 5 1,72 21 2,52 4,24

16 1363 GIANNONI FABIO 1/6 5 0,86 21 1,26 2,12

16 1363 GIANNONI IMOLA 2/6 5 1,72 21 2,52 4,24

16 1363 GIANNONI STEFANO 1/6 5 0,86 21 1,26 2,12

16 1364 FOSTI ISMAELE 1000/1000 12 33,12 67 63,65 96,77

16 1518 FOSTI ISMAELE 1000/1000 6 16,56 36 34,20 50,76

16 1520 GIANNONI TARCISIO 1/2 0 0 5 0,90 0,90

16 1520 GIANNONI MARCO 1/6 0 0 5 0,30 0,30

16 1520 GIANNONI ERMINIO 1/6 0 0 5 0,30 0,30

16 1520 GIANNONI DONATO 1/6 0 0 5 0,30 0,30

16 1521 BROGLIO MARCO 1000/1000 0 0 13 13,13 13,13

16 1530 DELLA MATERA ANGELO 1/4 0 0 7 1,77 1,77
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16 1530 DELLA MATERA CARMEN 1/4 0 0 7 1,77 1,77

16 1530 DELLA MATERA IRMA 1/4 0 0 7 1,77 1,77

16 1530 DELLA MATERA PRIMO 1/4 0 0 7 1,77 1,77

16 1963 FOSTI ISMAELE 1000/1000 16 44,16 94 89,30 133,46

16 2035 FOSTI ISMAELE 1000/1000 11 30,36 61 57,95 88,31

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese di S.Ec.Am. s.p.a. in qualità di autorità espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari 
nelle forme degli atti processuali civili con 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. n. 327/2001.
L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa 
e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.
Art. 3 - I proprietari, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, devono comunicare se intendono accettare l’indennità, 
con l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. 
Nel caso in cui l’area in oggetto sia effettivamente coltivata dal proprietario diretto coltivatore, ad esso spetta l’indennità aggiuntiva 
di cui al comma 4 dell’art. 40 del d.p.r. n. 327/2001, quantificata con riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto, determi-
nato ai sensi dell’art. 41 dello stesso d.p.r.
Nel caso che i proprietari non accettino l’indennità offerta, nel termine di trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, possono 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Nello stesso termine possono designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001, del collegio tecnico 
per la rideterminazione dell’indennità. 
Spetta, ai sensi dell’art. 42 d.p.r. n. 327/2001, un’indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, 
costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata di-
chiarata la pubblica utilità.

Art. 4 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità, è dovuta al 
proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, 
un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 5 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui 
all’art.20, comma 6, del d.p.r. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002.
Il pagamento o il saldo delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui il proprietario abbia depositato 
la documentazione attestante la proprietà e libertà del bene, dopo di che, in difetto, sono dovuti, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 del 
d.p.r. n. 327/2001, gli interessi pari a quelli del tasso legale.

Art. 6 - Il presente provvedimento sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la sua pubblicazione e 
all’albo pretorio del comune interessato.

Art. 7 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine 
di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

S.EC.AM. s.p.a.
L’amministratore delegato
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-100-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento protn. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. l’e-
sercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-017-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA 
del 1 febbraio 2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA del 11 maggio 2011; SDP-U-1107-278-SE-MMA del 28 luglio 2011; SDP-U-1205-290-SE-
MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1207-145-SE-MMA del 18  luglio 2012; SDP-U-1208-013-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-
028-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 6 dicembre 2012; SDP-U-1212-090-SE-MMA del 13 dicembre 2012 e 
SDP-U-1210-022-SE-MMA del 4 ottobre 2012, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Bariano in Provincia di Bergamoe descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• BETTANI LUIGINA fg. 10 mapp. 279

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-101-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-ST-LMA del 
10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1010-096-ST-LMA 
del 18 ottobre 2010; SDP-U-1107-180-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1107-282-SE-MMA del 28  luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-
MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1203-007-SE-MMA del 1 marzo 2012; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-
293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1207-146-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1208-014-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-
1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-029-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-093-SE-MMA del 13 dicembre 2012; 
SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23 set-
tembre 2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-
MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194-SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessa-
ti dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale / Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
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2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• LANCENI MARIO fg. 9 mapp. 4436.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-102-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
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 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-ST-LMA del 
10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1010-096-ST-LMA 
del 18 ottobre 2010; SDP-U-1107-180-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1107-282-SE-MMA del 28  luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-
MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1203-007-SE-MMA del 1 marzo 2012; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-
293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1207-146-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1208-014-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-
1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-029-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-093-SE-MMA del 13 dicembre 2012; 
SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23 set-
tembre 2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-
MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194-SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessa-
ti dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• CAVALLOTTI ANDREA, PEDONE GIULIANA fg. 15 mapp.li 13323, 13324; 

• COLOMBO GIARDINELLI CARLA FRANCESCA fg. 15 mapp. 1462, fg. 9 mapp.li 13698, 13699.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-103-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-110-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-029-
SE-MMA del 3 maggio 2012; SDP-U-1206-119-SE-MMA del 11 giugno 2012; SDP-U-1212-130-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-
1301-122-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-052-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1407-142-SE-MMA del 16 luglio 2014, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Casale Cremasco Vidolasco in Provincia di Cremona e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco 
ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a Tim s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a, al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

• PILONI ROSOLINO fg. 7 mapp.li 137, 138, 140.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-104-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-110-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-029-
SE-MMA del 3 maggio 2012; SDP-U-1206-119-SE-MMA del 11 giugno 2012; SDP-U-1212-130-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-
1301-122-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-052-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1407-142-SE-MMA del 16 luglio 2014, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Casale Cremasco Vidolasco in Provincia di Cremona e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco 
ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:
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a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• PILONI GIUSEPPINA, BISSA SILVIA fg. 7 mapp.li 135, 136.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-105-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’urgen-
za delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-107-ST-LMA del 23 febbraio 2010; prot. SDP-U-1102-004-ST-LMA 
del 1 febbraio 2011; prot. SDP-U-1105-090-ST-LMA del 10 maggio 2011; SDP-U-1206-013-SE-MMA del 4 giugno 2012,procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
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 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Cassina de’ Pecchi in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• BORGONOVO LARA fg. 12 mapp. 83

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-106-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
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 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-104-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-162-
SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-190-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1210-031-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-
1302-056-SE-MMA del 6  febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Cologne in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a, al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• PEA FAUSTINO fg. 10 mapp. 145.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-107-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-012-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA 
del 1 febbraio 2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA del 10 maggio 2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1206-019-
SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-192-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12 giugno 2012; SDP-U-
1208-022-SE-MMA del 6 agosto 2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1301-040-SE-MMA del 10 gennaio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Liscate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;
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f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed ecce-
zionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• BORGONOVO STEFANIA fg. 7 mapp.li 24, 25;

• RICOTTI CESARE RICOTTI PAOLA fg. 6 mapp.li 17, 38, 53, 54.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-108-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-012-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA 
del 1 febbraio 2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA del 10 maggio 2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1206-019-
SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-192-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12 giugno 2012; SDP-U-
1208-022-SE-MMA del 6 agosto 2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1301-040-SE-MMA del 10 gennaio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 
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 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Liscatein Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a, al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed ecce-
zionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 8 mapp. 59; 

• MATTAVELLI FLAVIO, MATTAVELLI MAURIZIO fg. 6 mapp.li 32, 33.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-109-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;
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 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-108-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-007-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-059-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-024-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-129-SE-MMA 
del 12 giugno 2012; SDP-U-1206-193-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1301-041-SE-MMA del 10 gennaio 2013, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anchela quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Melzo in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a, al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed ecce-
zionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/20011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• RADAELLI ANTONIA, RADAELLI BEATRICE, RADAELLI ERMINIO, RADAELLI FRANCA, RADAELLI MARIA ROSA fg. 1 mapp.li 186, 187, 5.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-110-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-108-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-007-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-059-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-024-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-129-SE-MMA 
del 12 giugno 2012; SDP-U-1206-193-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1301-041-SE-MMA del 10 gennaio 2013, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Melzo in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a, al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• GALLIZIA ROBERTO, GALLIZIA MARCO, GUARNERI SANTINA fg. 1 mapp. 2.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-111-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1206-194-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-131-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1402-083-
SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
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b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• VILLA ALBERTO, VILLA PAOLO fg. 13 mapp. 196.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-112-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1402-083-SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati 
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dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• FONDAZIONE ROMEO E D ENRICA INVERNIZZI fg. 7 mapp. 22, fg. 15 mapp.li 10, 8; 

• BERNABEI STEFANIA, COLLEONI ANDREINA, ORSANIGO MARIA GRAZIA, ORSANIGO MARIA PIA fg. 7 mapp.li 219, 32, 33, 39, 40; 

• NUOVA NORDFIN S.R.L. fg. 13 mapp. 190; 

• COOPERATIVA TRALICCIO 2 a.r.l. fg. 11 mapp. 719.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-113-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
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Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Rodano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• SELMI GIUSEPPE fg. 2 mapp.li 341, 342, 91.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-114-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Rodano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
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e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-
pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 4 mapp.li 75, 76; 

• TENUTA DI TRENZANESIO S.R.L. fg. 4 mapp. 30; 

• AIR LIQUID ITALIA SERVICE S.R.L. fg. 2 mapp.li 212, 84; 

• IMMOBILIARE POBBIA fg. 2 mapp. 86; 

• SELMI MARIA LUIGIA, TAPPIA PIETRO fg. 2 mapp. 290.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-115-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;

 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-107-SE-MMA del 16  settembre 2011; SDP-U-1205-167-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-195-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1210-037-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-
118-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1301.125-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-064-SE-MMA del 6 febbraio 2013; 
SDP-U-1302-086-SE-MMA del 7 febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
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 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Roncadelle in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• AZIENDA AGRICOLA ANTEZZATE S.R.L. fg. 1 mapp.li 25, 26, 41.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-116-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
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 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-107-SE-MMA del 16  settembre 2011; SDP-U-1205-167-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-195-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1210-037-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-
118-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1301.125-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-064-SE-MMA del 6 febbraio 2013; 
SDP-U-1302-086-SE-MMA del 7 febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Roncadelle in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• IMMOBILIARE MUSEI S.R.L. fg. 1 mapp. 23; 

• STEFANA FULVIA, STEFANA LIDIA, STEFANA MAURO, STEFANA QUINTO, STEFANA ROSA fg. 1 mapp.li 29, 82; fg. 2 mapp.li 133, 134.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-117-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-010-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-010-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-061-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-034-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-200-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-021-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1309-091-SE-MMA del 17 settembre 2013, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Settala in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;
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f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 1 mapp.li 38, 4, 45, 6, 7.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-118-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA 
del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-1203-
220-SE-MMA del 28 marzo 2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-
U-1205-288-SE-MMA del 29 maggio 2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12 luglio 2012, SDP-U-1208-026-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbra-
io 2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi 
adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
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 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/20011.

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• SALERI CATERINA PIERINA fg. 5 19, 63; 

• MENNI MARCO, MENNI MARINA, MENNI SAVERIO,, MENNI DARIO fg. 2 mapp. 490.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-119-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;
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 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-107-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-109-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
111-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 9 settembre 2009; 
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-116-DG-DGR del 9 set-
tembre 2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA 
del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1107-294-SE-MMA del 28 luglio 2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA 
del 19 settembre 2011; SDP-U-1203-011-SE-MMA del 1 marzo 2012; SDP-U-1205-071-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-296-SE-
MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-036-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1210-082-
SE-MMA del 11 ottobre 2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21 novembre 2012; SDP-U-1302-027-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-
U-1302-066-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 1 aprile 2016, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Treviglio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• BERGAMINI ANDREA, BERGAMINI ANGELO, BERGAMINI GIULIA, BERGAMINI CLEMENTINA fg. 40 mapp. 2804.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-121-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-017-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA del 11 maggio 2011; SDP-U-1206-037-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-201-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 6 dicembre 2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 4 ottobre 2012, SDP-U-1212-135-SE-
MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1309-092-SE-MMA del 17 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Vignate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;
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g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• VIGANÒ CARLO MARIA, VIGANÒ LORENZO fg. 5 mapp.li 139, 5; 

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 2 mapp. 33; 

• TOTAL ERG S.P.A. fg. 3 mapp. 90.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-124-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del 
11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-187-ST-
LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1207-
144-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-
1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso 
dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla 
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
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 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale / Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3) La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elet-

trodotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 

ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• COLZANI CARLO, COLZANI BRUNO fg. 1 mapp. 677.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-125-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;
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 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-017-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA 
del 1 febbraio 2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA del 11 maggio 2011; SDP-U-1107-278-SE-MMA del 28 luglio 2011; SDP-U-1205-290-SE-
MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1207-145-SE-MMA del 18  luglio 2012; SDP-U-1208-013-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-
028-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 6 dicembre 2012; SDP-U-1212-090-SE-MMA del 13 dicembre 2012 e 
SDP-U-1210-022-SE-MMA del 4 ottobre 2012, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Bariano in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita Iva 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3) La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elet-

trodotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 

ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• FRATELLI GIOVANNI BATTISTA, GALLIANI CLARA fg. 10 mapp.li 4599, 4893, 4921.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-126-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-097-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-099-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
101-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1011-110-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1203-066-SE-MMA del 1 marzo 2012; 
SDP-U-1208-037-SE-MMA del 1  agosto  2012; SDP-U-1302-023-SE-MMA del 5  febbraio  2013; SDP-U-1303-073-SE-MMA del 14  mar-
zo 2013; SDP-U-1402-155-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi 
adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Calcio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• FLORA SNC DI SIGNORELLI ANGELA & C. fg. 11 mapp.li 16, 414;

• FIOCCHI LINA, RUDELLI ALMA ERNESTINA, RUDELLI GIUSEPPE ANDREA fg. 11 mapp.li 255, 258, 370;

• BRAITO EMILIANA, BRAITO EMANUELA MONICA, BRUGNONI ANNAMARIA fg. 7 mapp.li 532, 549, 81, 83;

• MARINI GIUSEPPE fg. 7 mapp. 525.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-127-SE-MMA dell’8 maggio 2018. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-ST-LMA del 
10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1010-096-ST-LMA 
del 18 ottobre 2010; SDP-U-1107-180-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1107-282-SE-MMA del 28  luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-
MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1203-007-SE-MMA del 1 marzo 2012; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-
293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1207-146-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1208-014-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-
1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-029-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-093-SE-MMA del 13 dicembre 2012; 
SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23 set-
tembre 2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-
MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194-SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessa-
ti dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 
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 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale / Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-DISTRIBUZIONE la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/20011.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

• PIZZOCCHERO LORENZO, PIZZOCCHERO LAURA, PIZZOCCHERO ROBERTO fg. 18 mapp.li 13816, 14222, 15110, 15831, 24, 9; 

• FRATELLI GIULIO ANDREA fg. 16 mapp. 7992; 

• LANCENI MARIO fg. 9 mapp. 4436; 

• TONINELLI BARBARA GIUSEPPINA, TONINELLI LORENA, TONINELLI MARINA, VENTURINI GABRIELLA fg. 14 mapp.li 13448, 13449, 13450, 
13452, 13454; 

• RIBOLI GIOVANNI BENEDETTO, RIBOLI PAOLO fg. 14 mapp.li 13177, 14803.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-128-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
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 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-ST-LMA del 
10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1010-096-ST-LMA 
del 18 ottobre 2010; SDP-U-1107-180-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1107-282-SE-MMA del 28  luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-
MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1203-007-SE-MMA del 1 marzo 2012; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-
293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1207-146-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1208-014-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-
1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-029-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-093-SE-MMA del 13 dicembre 2012; 
SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23 set-
tembre 2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-
MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194-SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessa-
ti dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

• IDSC CREMONA fg. 16 mapp.li 15261, 15264; 

• CAVALLOTTI ANDREA, PEDONE GIULIANA fg. 15 mapp.li 13323, 13324; 

• COLOMBO GIARDINELLI CARLA FRANCESCA fg. 9 mapp. 13698.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-129-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-056-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA 
del 16 giugno 2010; SDP-U-1006-143-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1107-284-SE-
MMA del 28 luglio 2011; SDP-U-1109-125-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1203-008-SE-MMA del 1 marzo 2012; SDP-U-1205-
062-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1207-148-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1205-295-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-
1301-124-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-038-SE-MMA del 11 marzo 2014; 
SDP-U-1407-148-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Casirate d’Adda in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3) La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
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a) a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzio-
ne, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel preceden-
te art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;

c) c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento 
alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.

d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elet-

trodotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 

ed eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• STUCCHI GIANCARLO, STUCCHI NATALE, STUCCHI STEFANO fg. 2 mapp.li 4742, 5099; 

• MAVERO ERMANO fg. 1 mapp. 5058.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-130-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
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 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-056-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA 
del 16 giugno 2010; SDP-U-1006-143-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1107-284-SE-
MMA del 28 luglio 2011; SDP-U-1109-125-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1203-008-SE-MMA del 1 marzo 2012; SDP-U-1205-
062-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1207-148-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1205-295-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-
1301-124-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-038-SE-MMA del 11 marzo 2014; 
SDP-U-1407-148-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Casirate d’Adda in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita Iva 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• PASQUALINA DI MARINEO BEATRICE EMANUELA MARIA fg. 2 mapp. 5095.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-131-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-102-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-103-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-104-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-105-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
106-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-171-DG-DGR del 15 settembre 2009; SDP-U-0910-119-ST-DGR del 21 ottobre 2009; 
SDP-U-0912-095-ST-DGR del 16 dicembre 2009; SDP-U-0912-169-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-116-ST-LMA del 29 gen-
naio  2010; SDP-U-1001-129-ST-LMA del 29  gennaio  2010; SDP-U-1006-006-ST-LMA del 3  giugno  2010; SDP-U-1006-055-ST-LMA del 
14 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 16 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 17 giugno 2010; SDP-U-1006-153-ST-LMA del 
30 giugno 2010; SDP-U-1107-183-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1107-285-SE-MMA del 28 luglio 2011; SDP-U-1208-041-SE-MMA 
del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-204-SE-MMA del 1 febbraio 2013; SDP-U-1302-028-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1403-039-SE-
MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale reda-
zione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Cassano d’Adda in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
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6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 
eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• SOCIETÀ AGRICOLA PALLAVICINA S.R.L. fg. 30 mapp. 326.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-132-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’urgen-
za delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-107-ST-LMA del 23 febbraio 2010; prot. SDP-U-1102-004-ST-LMA 
del 1 febbraio 2011; prot. SDP-U-1105-090-ST-LMA del 10 maggio 2011; SDP-U-1206-013-SE-MMA del 4 giugno 2012, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Cassina de’ Pecchi in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• BORGONOVO LARA fg. 12 mapp.li 65, 83; 

• RADAELLI ANTONIA, RADAELLI BEATRICE, RADAELLI ERMINIO, RADAELLI FRANCA, RADAELLI MARIA ROSA fg. 12 mapp.li 49, 50, 51, 52, 62; 

• ZANINI GIOSUÈ, ZUCCHELLI TERESA fg. 11 mapp. 36; 

• ARNOLDI MARIA TERESA, ZANINI GIOVANNI fg. 11 mapp. 34.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-133-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
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 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-107-ST-LMA del 23 febbraio 2010; prot. SDP-U-1102-004-
ST-LMA del 1 febbraio 2011; prot. SDP-U-1105-090-ST-LMA del 10 maggio 2011; SDP-U-1206-013-SE-MMA del 4 giugno 2012, proce-
dendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consi-
stenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Cassina de’ Pecchi in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• C.P.P. COMPAGNIA PETROLIFERA PIEMONTESE S.R.L. fg. 11 mapp. 58.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-134-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1107-288-SE-MMA del 28 luglio 2011; SDP-U-1108-102-SE-MMA del 
30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-
SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-1203-220-SE-MMA del 28 marzo 2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-
182-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-187-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-288-SE-MMA del 29 maggio 2012, SDP-
U-1207-103-SE-MMA del 12  luglio 2012; SDP-U-1208-022-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1208-026-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1212-112-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 feb-
braio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbraio 2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23 settembre 2013, procedendo alla immis-
sione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non 
si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
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b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 
zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;

c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• GOZZINI BENIAMINO, GOZZINI EMILIO fg. 41 mapp. 352; 

• CACCIA DOMINIONI LUISA, CBF S.R.L. fg. 40 mapp. 327

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-135-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1107-288-SE-MMA del 28 luglio 2011; SDP-U-1108-102-SE-MMA del 
30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-
SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-1203-220-SE-MMA del 28 marzo 2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-
182-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-187-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-288-SE-MMA del 29 maggio 2012, SDP-
U-1207-103-SE-MMA del 12  luglio 2012; SDP-U-1208-022-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1208-026-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1212-112-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 feb-
braio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbraio 2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23 settembre 2013, procedendo alla immis-
sione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non 
si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
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 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte:

• FACCHETTI ANNA MARIA, FACCHETTI ASSUNTA, FACCHETTI FRANCESCO, FACCHETTI MAURO fg. 38 mapp. 481; 

• FACCHETTI GIACOMO, TERZI SANTA fg. 38 mapp.li 137, 182.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-136-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 277 –



Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-012-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA 
del 1 febbraio 2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA del 10 maggio 2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1206-019-
SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-192-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12 giugno 2012; SDP-U-
1208-022-SE-MMA del 6 agosto 2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1301-040-SE-MMA del 10 gennaio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Liscate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
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SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• RICOTTI CESARE, RICOTTI PAOLA fg. 6 mapp.li 53, 54; 

• PRATONUOVO S.S. fg. 3 mapp. 27.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-137-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-012-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA 
del 1 febbraio 2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA del 10 maggio 2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1206-019-
SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-192-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12 giugno 2012; SDP-U-
1208-022-SE-MMA del 6 agosto 2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1301-040-SE-MMA del 10 gennaio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Liscate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
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a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 
art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;

c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 
costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.

d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• LA FULVIA IMMOBILIARE S.P.A. fg. 10 mapp. 6; 

• MATTAVELLI FLAVIO, MATTAVELLI MAURIZIO fg. 6 mapp. 32.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-138-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot, n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-108-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-007-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-059-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-024-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-129-SE-MMA 
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del 12 giugno 2012; SDP-U-1206-193-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1301-041-SE-MMA del 10 gennaio 2013, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anchela quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Melzo in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita Iva 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimentoalla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• GALLIZIA ROBERTO, GALLIZIA MARCO, GUARNERI SANTINA fg. 1 mapp. 2.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-139-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
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Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-069-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-069-
SE-MMA del 9 maggio 2012; prot. SDP-U-1302-060-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1309-128-SE-MMA del 23 settembre 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Morengo in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• TRAVAGLINI BEATRICE fg. 12 mapp.li 1205, 273, 275, 276, 558.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-140-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1206-194-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-131-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1402-083-
SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
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c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 
costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.

d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• AGRICOLA BETA SAS DI ANDREA BENATOFF fg. 6 mapp. 797, 

• VILLA ALBERTO, VILLA PAOLO fg. 13 mapp. 196.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-141-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1206-194-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-131-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1402-083-
SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
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redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
c) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte:

• BERNABEI STEFANIA, COLLEONI ANDREINA, ORSENIGO MARIA GRAZIA, ORSENIGO MARIA PIA fg. 7 mapp.li 219, 32, 33; 

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 15 mapp. 93; 

• NUOVA NORDFIN S.R.L. fg. 13 mapp. 190.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-142-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato;

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Rodano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 286 – Bollettino Ufficiale



modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• SELMI GIUSEPPE fg. 2 mapp.li 341, 91.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-143-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Rodano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
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2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 
• IMMOBILIARE POBBIA srl fg. 2 mapp. 86; 

• SELMI MARIA LUIGIA, TAPPIA PIETRO fg. 2 mapp. 290.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-144-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
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 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-107-SE-MMA del 16  settembre 2011; SDP-U-1205-167-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-195-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1210-037-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-
118-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1301.125-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-064-SE-MMA del 6 febbraio 2013; 
SDP-U-1302-086-SE-MMA del 7 febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generalee l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Roncadelle in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• STEFANA FULVIA, STEFANA LIDIA, STEFANA MAURO, STEFANA QUINTO, STEFANA ROSA fg. 1 mapp. 61.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-145-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA 
del 8 febbraio 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-024-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1208-047-
SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051-SE-MMA del 11 gennaio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-
1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1402-162-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso 
dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla 
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Rovato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• AMBROSETTI PIETRO fg. 34 mapp. 734.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-146-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;

 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-010-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-010-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-061-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-034-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-200-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-021-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1309-091-SE-MMA del 17 settembre 2013, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Settala in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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DECRETA
1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 

l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 1 mapp.li 45,6; 

• CONSORZIO MOBILIARE TOSCANO S.R.L. fg. 5 mapp. 18.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-147-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;
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 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA 
del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-1203-
220-SE-MMA del 28 marzo 2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-
U-1205-288-SE-MMA del 29 maggio 2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12 luglio 2012, SDP-U-1208-026-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbra-
io 2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi 
adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «E-DISTRIBUZIONE s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita Iva 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3) La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

• ZUBANI LUIGI fg. 5 mapp.li 147, 148, 150; 

• BERSINI ANGELINA ROSA, ZUGNO DOMENICO fg. 5 mapp. 52.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-148-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA 
del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-1203-
220-SE-MMA del 28 marzo 2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-
U-1205-288-SE-MMA del 29 maggio 2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12 luglio 2012, SDP-U-1208-026-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbra-
io 2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi 
adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• MENNI MARCO, MENNI MARINA, MENNI SAVERIO, MENNI DARIO fg. 2 mapp. 490.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-149-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;

 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-017-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA del 11 maggio 2011; SDP-U-1206-037-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-201-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 6 dicembre 2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 4 ottobre 2012, SDP-U-1212-135-SE-
MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1309-092-SE-MMA del 17 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Vignate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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DECRETA
1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita Iva 05779711000», 

l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• GHIDINI CLAUDIO fg. 2 mapp. 25.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-150-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;
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 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-017-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA del 11 maggio 2011; SDP-U-1206-037-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-201-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 6 dicembre 2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 4 ottobre 2012, SDP-U-1212-135-SE-
MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1309-092-SE-MMA del 17 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Vignate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 8 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 2 mapp.li 24, 23, 33, fg. 3 mapp.li 11, 18;

• TOTALERG S.P.A. fg. 3 mapp. 90;

• ROSSINI & CO. S.R.L. fg. 9 mapp. 367;

• CONSORZIO MOBILIARE TOSCANO S.R.L. fg. 10 mapp.li 49, 51.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-157-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-102-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-158-
SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-185-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12  luglio 2012; SDP-U-
1210-030-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 7 febbraio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato;

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Castegnato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• MANGERINI GIANCARLO, MANGERINI GIUSEPPE, MANGERINI MARIO fg. 11 mapp.li 258, 74;

• MORGANI ANTONIO, MORGANI BORTOLO, MORGANI GIANBATTISTA fg. 10 mapp.li 131, 144, 150, 151.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-158-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-102-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-158-
SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-185-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12  luglio 2012; SDP-U-
1210-030-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 7 febbraio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Castegnato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
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2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• IMMOBILIARE GEMMA S.R.L. fg. 11 mapp. 40.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-159-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-102-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-158-
SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-185-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12  luglio 2012; SDP-U-
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1210-030-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 7 febbraio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Castegnato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• MANGERINI GIANCARLO, MANGERINI MARIO, MANGERINI GIUSEPPE fg. 11 mapp.li 258, 74.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-160-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-102-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-158-
SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-185-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12  luglio 2012; SDP-U-
1210-030-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 7 febbraio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Castegnato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita Iva 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
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modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• IMMOBILIARE GEMMA S.R.L. fg. 11 mapp. 40

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-161-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del 
11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-187-ST-
LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1207-
144-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-
1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso 
dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla 
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «2i Rete Gas s.p.a., con sede in Milano Via Alberico Albricci, 10, Codice Fiscale e P.IVA n. 06724610966, l’as-
servimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
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2) È costituita espressamente e formalmente a favore di 2i RETE GAS la servitù inamovibile degli impianti interrati e prevede a carico 
dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:

 − L’acquisizione della servitù non attribuisce ad 2i Rete Gas la proprietà del suolo; restano quindi di spettanza della proprietà i frutti 
che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla servitù.

 − La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale 2i Rete Gas o chi dovesse in seguito sostituirla nella proprietà 
o nella gestione degli impianti, gestirà detti impianti.

 − La tubazione, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative sono e rimarranno di proprietà di 2i Rete Gas, che avrà, pertanto, 
anche la facoltà di rimuoverle;

 − Lungo il percorso delle tubazioni e per una fascia della larghezza di metri 4 a cavaliere della tubazione, non potranno essere 
realizzate opere di costruzione di qualsiasi genere che impediscano il normale uso della servitù concessa come pure a non 
eseguire fognature e canalizzazioni chiuse, sulla parte del fondo di sua proprietà come sopra identificata e riguardante la striscia 
oggetto di servitù, a distanza inferiore a metri 2,00 dall’asse della tubazione nonché a mantenere la superficie asservita a terreno 
con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni agrarie o per ogni diverso uso come asfalto o caldana in getto 
ecc. senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

 − Servitù di accesso e di passo carraio e pedonale lungo il percorso degli impianti sui fondi di cui al punto 1, con personale proprio 
o di terzi, con i mezzi necessari per la costruzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti, diritto che sarà esercitato con il 
minor aggravio per il fondo asservito. 2i Rete Gas ha facoltà di abbattere lungo il tracciato, le piante e quant’altro sia di impedi-
mento alle attività e diritti indicati dal presente articolo. Per gli eventuali danni arrecati a frutti pendenti, piantagioni e manufatti, 
si procederà a separata liquidazione di specifica indennità.

 − Viene riconosciuto ad 2i Rete Gas il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto ai dati sopra esposti, il tipo e la sezione 
della tubazione, nonché il diritto di diramare stacchi dalle tubazioni di cui alla presente convenzione per l’allaccio di eventuali 
nuove utenze, purché la maggior porzione di immobile occupata per effetto di tali modificazioni, comprensiva dell’area di rispet-
to e calcolata tenendo conto di quanto al punto 2, risulti non superiore al 10% della fascia asservita. 

 − 2i Rete Gas è sollevata ed indenne da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa assumendo in proprio ogni eventuale respon-
sabilità. La proprietà, è tenuta in caso di vendita, già anche in fase preliminare, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente 
causa, la servitù qui costituita e di farla assumere.

 − 2i Rete Gas tiene sollevata la proprietà da ogni responsabilità per danni a cose o persone in dipendenza della costruzione, ma-
nutenzione ed esercizio degli impianti.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• GOISA GIOVANNI, GOISA GIUSEPPE, GOISA PIETRO PAOLO, LOCATELLI ISMAELA IVONNE, TOGNI MARIA LUCIA. fg. 2 mapp.li 605, 608.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-162-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
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lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunqueprovveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-097-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-099-DG-DGRdel 9 settembre 2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
101-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1011-110-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1203-066-SE-MMA del 1 marzo 2012; 
SDP-U-1208-037-SE-MMA del 1  agosto  2012; SDP-U-1302-023-SE-MMA del 5  febbraio  2013; SDP-U-1303-073-SE-MMA del 14  mar-
zo 2013; SDP-U-1402-155-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi 
adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Calcio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «2i Rete Gas s.p.a., con sede in Milano Via Alberico Albricci, 10, Codice Fiscale e P.IVA n. 06724610966, l’as-
servimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) È costituita espressamente e formalmente a favore di 2i Rete Gas la servitù inamovibile degli impianti interrati e prevede a carico 
dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di proprietà:

 − L’acquisizione della servitù non attribuisce ad 2i Rete Gas la proprietà del suolo; restano quindi di spettanza della proprietà i frutti 
che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla servitù.

 − La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale 2i Rete Gas o chi dovesse in seguito sostituirla nella proprietà 
o nella gestione degli impianti, gestirà detti impianti.

 − La tubazione, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative sono e rimarranno di proprietà di 2i Rete Gas, che avrà, pertanto, 
anche la facoltà di rimuoverle;

 − Lungo il percorso delle tubazioni e per una fascia della larghezza di metri 4 a cavaliere della tubazione, non potranno essere 
realizzate opere di costruzione di qualsiasi genere che impediscano il normale uso della servitù concessa come pure a non 
eseguire fognature e canalizzazioni chiuse, sulla parte del fondo di sua proprietà come sopra identificata e riguardante la striscia 
oggetto di servitù, a distanza inferiore a metri 2,00 dall’asse della tubazione nonché a mantenere la superficie asservita a terreno 
con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni agrarie o per ogni diverso uso come asfalto o caldana in getto 
ecc. senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

 − Servitù di accesso e di passo carraio e pedonale lungo il percorso degli impianti sui fondi di cui al punto 1, con personale proprio 
o di terzi, con i mezzi necessari per la costruzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti, diritto che sarà esercitato con il 
minor aggravio per il fondo asservito. 2i Rete Gas ha facoltà di abbattere lungo il tracciato, le piante e quant’altro sia di impedi-
mento alle attività e diritti indicati dal presente articolo. Per gli eventuali danni arrecati a frutti pendenti, piantagioni e manufatti, 
si procederà a separata liquidazione di specifica indennità.

 − Viene riconosciuto ad 2i Rete Gas il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto ai dati sopra esposti, il tipo e la sezione 
della tubazione, nonché il diritto di diramare stacchi dalle tubazioni di cui alla presente convenzione per l’allaccio di eventuali 
nuove utenze, purché la maggior porzione di immobile occupata per effetto di tali modificazioni, comprensiva dell’area di rispet-
to e calcolata tenendo conto di quanto al punto 2, risulti non superiore al 10% della fascia asservita. 

 − 2i Rete Gas è sollevata ed indenne da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa assumendo in proprio ogni eventuale respon-
sabilità. La proprietà, è tenuta in caso di vendita, già anche in fase preliminare, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente 
causa, la servitù qui costituita e di farla assumere.

 − 2i Rete Gas tiene sollevata la proprietà da ogni responsabilità per danni a cose o persone in dipendenza della costruzione, ma-
nutenzione ed esercizio degli impianti.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• BRAITO EMILIANA, BRAITO EMANUELA MONICA, BRUGNONI ANNAMARIA fg. 7 mapp. 83; 

• PATELLI SABRINA fg. 11 mapp. 313.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-163-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1206-194-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-131-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1402-083-
SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «CAP Holding s.p.a. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 - Edificio U10 - Codice fiscale/Partita IVA e 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13187590156», l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’ac-
quedotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del 
presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di 
proprietà:

a) la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati;

b) la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non potrà causare 
aggravi della servitù;

c) CAP Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

d) La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comun-
que accumulare materiale in modo permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole);

e) Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire piazzali o strade od esercitare dell’agri-
coltura, curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.;

f) Nel caso di danneggiamenti alla rete, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a conoscenza di tali fatti 
ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s.p.a. per i provvedimenti del caso;
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g) La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
atto.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 7 mapp.li 124, 127; fg. 15 mapp. 93;

• COOPERATIVA TRALICCIO 2 A.R.L. fg. 11 mapp. 719.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-164-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1206-194-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-131-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1402-083-
SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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DECRETA
1. È disposto a favore di «CAP Holding s.p.a. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 - Edificio U10 - Codice fiscale/Partita IVA e 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13187590156», l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’ac-
quedotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del 
presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di 
proprietà:

a) la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati;

b) la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non potrà causare 
aggravi della servitù;

c) CAP Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

d) La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comun-
que accumulare materiale in modo permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole);

e) Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire piazzali o strade od esercitare dell’agri-
coltura, curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.;

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

g) La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
atto.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• AGRICOLA BETA S.A.S. DI ANDREA BENATOFF fg. 6 mapp.li 252, 791.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-165-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 
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 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Rodano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «CAP Holding s.p.a. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 - Edificio U10 - Codice fiscale/Partita IVA e 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13187590156», l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’ac-
quedotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del 
presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di 
proprietà:

a) la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati;

b) la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non potrà causare 
aggravi della servitù;

c) CAP Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

d) La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comun-
que accumulare materiale in modo permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole);

e) Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire piazzali o strade od esercitare dell’agri-
coltura, curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.;

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

g) La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
atto.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. fg. 2 mapp.li 212, 84; 

• IMMOBILIARE POBBIA S.R.L. fg. 2 mapp. 86; 

• SELMI MARIA LUIGIA, TAPPIA PIETRO fg. 2 mapp. 290.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-166-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa società di progetto brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Rodano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «CAP Holding s.p.a. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 – Edificio U10 - Codice fiscale/Partita IVA e 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13187590156», l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’ac-
quedotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del 
presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di 
proprietà:

a) la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati;

b) la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non potrà causare 
aggravi della servitù;

c) CAP Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

d) La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comun-
que accumulare materiale in modo permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole);

e) Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire piazzali o strade od esercitare dell’agri-
coltura, curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.;

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

g) La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
atto.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• SELMI GIUSEPPE fg. 2 mapp.li 341, 342, 91.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-167-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-111-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1110-150-SE-MMA 
del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-023-SE-MMA del 2 febbraio 2012; SDP-U-1206-033-SE-MMA del 4 giugno 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Segrate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «CAP Holding s.p.a. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 – Edificio U10 - Codice fiscale/Partita IVA e 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13187590156», l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’ac-
quedotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del 
presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di 
proprietà:

a) la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati;

b) la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non potrà causare 
aggravi della servitù;
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c) CAP Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

d) La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comun-
que accumulare materiale in modo permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole);

e) Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire piazzali o strade od esercitare dell’agri-
coltura, curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.;

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

g) La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
atto.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 
327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• ENNIOSEI S.R.L. fg. 43 mapp. 44.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-168-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1101-017-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA del 11 maggio 2011; SDP-U-1206-037-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-201-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 6 dicembre 2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 4 ottobre 2012, SDP-U-1212-135-SE-
MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1309-092-SE-MMA del 17 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;
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 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Vignate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «CAP Holding s.p.a. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 – Edificio U10 - Codice fiscale/Partita IVA e 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13187590156», l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’ac-
quedotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del 
presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di 
proprietà:

a) la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati;

b) la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non potrà causare 
aggravi della servitù;

c) CAP Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

d) La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comun-
que accumulare materiale in modo permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole);

e) Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire piazzali o strade od esercitare dell’agri-
coltura, curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.;

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

g) La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
atto.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 
327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte:

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 2 mapp. 32.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-170-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;
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 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1109-101-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-156-
SE-MMA del 18 maggio 2012 e SDP-U-1212-103-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Brescia in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM S.p.A., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a, al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 
327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• TOMASELLI GIULIO fg. 157 mapp. 143.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-171-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-102-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-158-
SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-185-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12  luglio 2012; SDP-U-
1210-030-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 7 febbraio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Castegnato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• BETTONI S.P.A. fg. 10 mapp. 916.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-172-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-127-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-067-
SE-MMA del 09 maggio 2012; SDP-U-1207-151-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1212-099-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-
1302-059-S-EMMA del 06 febbraio 2013; SDP-U-1407-145-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei 
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla 
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generalee l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Isso in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
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b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• FONDAZIONE CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO fg. 2 mapp. 1981.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-173-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1101-012-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA del 1 
febbraio 2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA del 10 maggio 2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1206-019-SE-MMA 
del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-192-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12 giugno 2012; SDP-U-1208-022-SE-
MMA del 6 agosto 2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1301-040-SE-MMA del 10 gennaio 2013, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
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 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Liscatein Provincia di Milanoe descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a, al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 
327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI REDAELLI fg. 8 mapp. 280

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-174-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
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 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Rodano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1) E’ disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a, al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 
327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA – GOLGI REDAELLI fg. 4 mapp.li 12, 629, 5, 640, 625, 627; 

• LONATI MIRIAM ENRICA fg. 4 mapp. 554.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-175-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1109-107-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-167-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-195-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1210-037-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-
118-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1301.125-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-064-SE-MMA del 6 febbraio 2013; 
SDP-U-1302-086-SE-MMA del 7 febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e al-
la contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti 
ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Roncadelle in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;
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g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 
327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• MONTINI S.P.A. fg. 2 mapp. 373.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-176-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA 
del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-1203-
220-SE-MMA del 28 marzo 2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-
U-1205-288-SE-MMA del 29 maggio 2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12 luglio 2012, SDP-U-1208-026-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbra-
io 2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi 
adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
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Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• RIVETTI ANDREA fg. 7 mapp. 17.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-177-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;
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 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-017-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA del 11 maggio 2011; SDP-U-1206-037-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-201-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 6 dicembre 2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 4 ottobre 2012, SDP-U-1212-135-SE-
MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1309-092-SE-MMA del 17 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Vignate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• VIGANÒ CARLO MARIA, VIGANÒ LORENZO fg. 5 mapp.li 145, 143;

• SAFA FONDIARIA AURORA S.R.L. fg. 1 mapp.li 34, 257, 201, 202, 207.

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 323 –



Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-178-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-102-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-158-
SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-185-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1207-099-SE-MMA del 12  luglio 2012; SDP-U-
1210-030-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 7 febbraio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Castegnato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM S.p.a.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• ZUCCHELLI ANGELO, ZUCCHELLI LUCIANO fg. 10 mapp. 1015.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-179-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1101-012-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA del 1 
febbraio 2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA del 10 maggio 2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1206-019-SE-MMA 
del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-192-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12 giugno 2012; SDP-U-1208-022-SE-
MMA del 6 agosto 2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1301-040-SE-MMA del 10 gennaio 2013, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Liscate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM s.p.a.» con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.
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2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a, al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• ARIOLI ALBERTO GIUSEPPE, ARIOLI FABIO, ARIOLI LUIGI, ARIOLI SEVERO DAMIANO, ARIOLI SILVIA, CREMASCOLI ISIDE, ROSSI CARLA, 
ARIOLI PAOLO, ARIOLI ROBERTO fg. 8 mapp.li 272, 268, 39

• INVERNIZZI LUIGI, MANZONI AGNESE fg. 8 mapp. 275. 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-180-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − – con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla 
GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte 
della Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosie-
guo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 
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 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA 
del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-1203-
220-SE-MMA del 28 marzo 2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-
U-1205-288-SE-MMA del 29 maggio 2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12 luglio 2012, SDP-U-1208-026-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbra-
io 2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi 
adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1) È disposto a favore di «TIM S.p.A.» con sede legale in Milano - Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale/Partita IVA 00488410010, 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al cavo telefonico a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel 
piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2) Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono indicate nei modi e 
nelle forme sotto specificate e danno la facoltà a TIM s.p.a. di:

a) Accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Collocare, mantenere «sine-die» ed esercitare l’impianto indicato in precedenza;
c) Richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TIM s.p.a., possano essere di impedimento 

alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 
d) Modificare la consistenza dell’impianto, in numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 

una ulteriore indennità nei limiti di un eventuale aggravio della servitù;
e) La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servitù, im-

pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare o diminuire il regolare esercizio 
della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e rego-
larmente autorizzata ed approvata dagli Enti Competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla TIM s.p.a., al fine di 
consentire alla stessa di accertare la computabilità dell’opera progettata con l’impianto in essere;

f) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impian-
to, ricade a carico della TIM s.p.a.;

g) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario 
ed eccezionale che comportino modifiche all’impianto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’impianto 
stesso.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• PLATTO GIOVANNI fg. 7 mapp. 159.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-181-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1109-127-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-067-
SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1207-151-SE-MMA del 18 luglio 2012; SDP-U-1212-099-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-
1302-059-S-EMMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1407-145-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei 
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla 
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 aprile 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Isso in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita Iva 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
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modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 
327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• FONDAZIONE CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA MAGGIORE BERGAMO fg. 2 mapp.li 1995, 4S2, 1990; fg. 5 mapp.li 1969, 71S2.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-183-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 aprile 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Rodano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
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a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;

b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 
art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;

c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 
costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.

d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - GOLGI REDAELLI fg. 4 mapp.li 12, 596;

• LOVATI MIRIAM ENRICA fg. 4 mapp. 554;

• POLATO STEFANO, POLATO ELENA, POLATO ROSALINDA fg. 2 mapp.li 384, 386, 208, 374.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-184-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
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 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1101-017-ST-LMA del 5 gennaio 2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA del 11 maggio 2011; SDP-U-1206-037-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-201-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 6 dicembre 2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 4 ottobre 2012, SDP-U-1212-135-SE-
MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1309-092-SE-MMA del 17 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 aprile 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Vignate in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• SAFA FONDIARIA AURORA srl fg. 1 mapp. 257.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-185-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
–ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1109-110-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-029-
SE-MMA del 3 maggio 2012; SDP-U-1206-119-SE-MMA del 11 giugno 2012; SDP-U-1212-130-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-
1301-122-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-052-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1407-142-SE-MMA del 16 luglio 2014, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento,le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’ Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’ Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza Prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Casale Cremasco Vidolasco in Provincia di Cremona e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco 
ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita Iva 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili,(ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• PIANTONI CRISTOFORO, PIANTONI ELENA, PIANTONI MILENA, PIANTONI VINCENZO fg. 10 mapp.li 249, 251, 254.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-186-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;

 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-127-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-067-
SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1207-151-SE-MMA del 18  luglio 2012; SDP-U-1212-099-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-
1302-059-S-EMMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1407-145-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei 
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla 
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 aprile 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Isso in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
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DECRETA
1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 

l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• TRAPATTONI ANTONIETTA fg. 2 mapp.li 1975, 1976.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-187-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
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lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art.  22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-129-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-070-
SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1302-062-SE-MMA del 6 febbraio 2013 e SDP-U-1309-129-SE-MMA del 23 settembre 2013, pro-
cedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 aprile 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Pagazzano in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• CAMOZZI FABIO, CAMOZZI KATIUSCIA, CAMOZZI OMAR, CAMOZZI VALTER fg. 8 mapp.li 202, 203, 205.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-188-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA 
del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-1203-
220-SE-MMA del 28 marzo 2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1205-182-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-
U-1205-288-SE-MMA del 29 maggio 2012, SDP-U-1207-103-SE-MMA del 12 luglio 2012, SDP-U-1208-026-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1212-123-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbra-
io 2013; SDP-U-1309-130-SE-MMA del 23 settembre 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi 
adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 aprile 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del comune di Travagliato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di «E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 - Codice fiscale/Partita IVA 05779711000», 
l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’elettrodotto in cavo interrato a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la proprietà rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

3. La servitù di cui al presente atto conferisce a E-Distribuzione la facoltà di:
a) Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 

all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere i relativi lavori;
b) Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell’elettrodotto indicato nel precedente 

art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
c) Deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di E-Distribuzione s.p.a., possano essere di impedimento alla 

costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’elettrodotto.
d) Il legname abbattuto durante la messa in opera dell’elettrodotto rimane a disposizione della proprietà.
4. La proprietà è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente la servitù, 

impegnandosi a:
a) non eseguire scavi nella fascia stessa che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto;
b) non piantare alberi di alto fusto e non erigere manufatti di qualunque genere che possano, tutto o in parte, risultare invasivi nella 

zona suddetta, senza averne preventivamente richiesto a E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l’elettrodotto;
c) non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con E-Distribuzione s.p.a..
5. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettro-

dotto cadrà a carico di E-Distribuzione s.p.a..
6. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni eventualmente causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed 

eccezionale o di modifiche all’elettrodotto.
E-Distribuzione s.p.a. si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area asservita ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi asservite, 
ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello
Elenco ditte: 

• METELLI GIOVANNI fg. 1 mapp. 75.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-189-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-110-ST-LMA del 23 febbraio 2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA del 5 maggio 2011; SDP-U-1206-031-SE-MMA del 4 giugno 2012; SDP-U-1206-196-SE-MMA 
del 20 giugno 2012; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 4 ottobre 2012; SDP-U-1212-133-SE-MMA del 13 dicembre 2012, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0024484/18 del 24 aprile 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Rodano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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DECRETA
1. È disposto a favore di «CAP Holding s.p.a. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 2 - Edificio U10 - Codice fiscale/Partita IVA e 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13187590156», l’asservimento degli immobili interessati dalla variante relativo all’ac-
quedotto a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del 
presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di 
proprietà:

a) la servitù durerà per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati;

b) la proprietà non potrà in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non potrà causare 
aggravi della servitù;

c) CAP Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori avranno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

d) La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comun-
que accumulare materiale in modo permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole);

e) Rimane tassativamente inteso, che di norma, sopra il condotto non si potranno costruire piazzali o strade od esercitare dell’agri-
coltura, curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.;

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

g) g. La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente e avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
atto.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 
60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI fg. 4 mapp.li 12, 640;

• LOVATI MIRIAM ENRICA fg. 4 mapp. 554;

• POLATO STEFANO, POLATO ELENA, POLATO ROSALINDA fg. 2 mapp.li 384, 386, 374.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-191-SE-MMA del 9 maggio 2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;
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 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1206-194-SE-MMA del 20 giugno 2012; SDP-U-1212-131-SE-MMA del 13 dicembre 2012; SDP-U-1402-083-
SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte da asservire hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
asservimento, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità definitive di asservimento, le quali hanno rilasciato quietanza di 
avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale e l’Ente gestore hanno dichiarato che la risoluzione dell’interferenza è avvenuta in conformità al Progetto 
Esecutivo approvato; 

 − è stato sottoscritto tra il Consorzio BBM e l’Ente gestore il Verbale di fine lavori per l’interferenza;
 − con istanza prot. BB/BBMR/0017354/18 del 23 marzo 1018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

1. È disposto a favore di ’ disposto a favore di «Cogeide s.p.a., con sede in Mozzanica (BG), codice fiscale e P.IVA 02200370167», l’as-
servimento degli immobili interessati dalla variante relativo passaggio di reti tecnologiche sotterranee a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare qui allegato e costituente parte integrante del presente decreto.

2. La servitù di cui al presente atto è inamovibile e prevede a carico dei fondi le seguenti prescrizioni e limitazioni del diritto di 
proprietà:

a) La proprietà e/o i conduttori, non potranno, al di sopra della fascia asservita effettuare qualsiasi atto che possa rappresentare 
pericolo per le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio e, più in generale, diminuire l’uso e l’eser-
cizio della servitù e renderla più incomoda.

b) L’ente Cogeide potrà eseguire o far eseguire in qualunque tempo e senza alcuna formalità e/o autorizzazione da parte della 
proprietà la manutenzione ordinaria e straordinaria del collettore, senza obblighi di indennizzi. Compatibilmente con le caratteri-
stiche tecniche dell’intervento, la proprietà sarà informata preventivamente delle manutenzioni.

c) il mantenimento in sottosuolo di una tubazione continua per il vettoriamento delle acque, nonché il mantenimento anche in 
soprassuolo delle opere sussidiarie (camerette di ispezione, di cacciata, di collegamento, canne di accesso, chiusini carrabili, 
sifoni, ecc.) che sono necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione del sottoservizio;

d) il diritto di passaggio senza limitazioni, per il concessionario, suoi incaricati o subentranti, volto alla manutenzione, riparazione, 
modifiche, rifacimenti, aggiunte, rimozione della fognatura e dei manufatti, che sarà così disciplinato:

 − la manutenzione ordinaria sarà effettuata nei periodi di stasi colturale;
 − gli interventi di emergenza potranno essere realizzati in qualsiasi momento; se possibile in relazione all’emergenza, se ne darà 
preavviso al conduttore per le azioni di coordinamento;

 − eventuali danni ai frutti pendenti durante questi interventi saranno indennizzati direttamente ai conduttori;
e) la manutenzione e qualsiasi altra opera necessaria all’impianto sarà a carico L’ente Cogeide (o suoi subentranti);
f) l’intera fascia asservita permanentemente, di metri 5,00, dovrà essere lasciata a terreno libero, soggiacendo al vincolo di inedi-

ficabilità. Sono consentite le opere di piccola urbanizzazione, pubblica o privata, necessarie al godimento del lotto: pavimen-
tazioni, recinzioni perpendicolari all’asse del tubo, accessi carrai, piccoli sottoservizi. Il ripristino di dette opere, qualora risultasse 
necessario in conseguenza di manutenzioni del collettore, compete alla proprietà;

g) si potranno eseguire sull’area asservita, della quale si conserva la proprietà, le normali coltivazioni escluse le piante ad alto fusto 
che dovranno essere tenute almeno a ml 2,50 (due metri e cinquanta centimetri) per parte dall’asse del tubo.

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 
forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione del presente decreto di asservimento coattivo nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

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

Brescia, 9 maggio 2018
Il responsabile delle attività espropriative 

Luciano Anello

Elenco ditte: 

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 7 mapp.li 122, 124, 22; fg. 15 mapp. 93; 

• BERNABEI STEFANIA, COLLEONI ANDREINA, ORSENIGO MARIA PIA fg. 7 mapp.li 219, 32, 33.
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E) VARIE
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 9 maggio 2018 - n. 79
Presidenza - D.lgs.  152/2006 art.  166, r.r.  2/2006 art.  26 e 
t.u.  1775/33 art.  49 - Avviso di presentazione da parte del 
Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» di 
istanza di variante non sostanziale alla concessione di 
derivazione d’acqua dal torrente Valfontana per uso plurimo 
nei comuni di Ponte in V.na e Chiuro (SO)

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» 
(P.IVA  00612390146) ha presentato istanza datata 28  dicem-
bre 2017, ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. 152/2996, di variante alla 
concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (irriguo e 
idroelettrico) dal torrente Valfontana in territorio dei comuni di 
Ponte in V.na e Chiuro (SO).

La modifica consiste nell’utilizzo anche a fini idroelettrici di 
una parte di quantità di acqua già concessa per uso irriguo, 
pari a una portata media annua di 308 l/s e una portata massi-
ma di 700 l/s, che su un salto di 777,85 m. consentirebbe di pro-
durre una potenza nominale media di 986 kW in una centralina 
da realizzarsi in prossimità dell’attuale restituzione delle acque 
nel torrente Valfontana. Le quote di presa e di restituzione non 
subiranno variazioni.

Si comunica che l’istruttoria condotta ai sensi dell’art. 166 del 
d.lgs. 152/2006 in raccordo con quanto previsto dall’art. 26 del 
r.r. 2/2006, verrà effettuata dall’Ufficio Territoriale regionale Mon-
tagna di Sondrio, competente anche all’assunzione del provve-
dimento finale.

Si potrà prendere visione degli atti presso l’Ufficio Territoriale re-
gionale Montagna - Via Del Gesù 17 - Sondrio nei seguenti gior-
ni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00. 

Ai sensi dell’art. 26 c. 3 del r.r. 2/2006 chiunque abbia inte-
resse può presentare osservazioni all’ufficio sopra indicato entro 
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul BURL.
Sondrio, 8 maggio 2018

Andrea Zaccone
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
innaffio aree sportive in comune di Albano Sant’Alessandro 
(BG) in capo al Comune di Albano Sant’Alessandro. (Pratica 
n. 018/18, ID BG03057602018)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Donisi Mau-
rizio, in qualità di legale sindaco pro-tempore del Comune di 
Albano Sant’Alessandro (BG), ha presentato una domanda, pro-
tocollata agli atti provinciali al n. 27182 in data 3 maggio 2018, 
intesa ad ottenere la concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso innaffio aree sportive da n. 1 pozzo ubicato 
sul mappale di proprietà n. 4176, foglio n. 9 del Comune censua-
rio di Albano Sant’Alessandro, per una portata media di 4 l/s e 
massima di 5 l/s (fabbisogno idrico annuale di 31.500 m3).

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiun-
que abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio 
Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune 
di Albano Sant’Alessandro (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 10 maggio 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile in comune di Valbrembo (BG) in capo alla società 
Hidrogest s.p.a. (Pratica n. 019/18, ID BG03057602018)

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. Monzani 
Massimo, in qualità di legale rappresentante della Società Hidro-
gest s.p.a., ha presentato una domanda, protocollata agli atti 
provinciali al n. 25138 in data 23 aprile 2018, intesa ad ottenere 
la concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 610, foglio n. 9 del 
Comune censuario di Valbrembo (BG), di proprietà della Società 
Aruba s.p.a., per una portata media di 25 l/s e massima di 40 l/s.

Entro 30  giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiun-
que abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio 
Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Valbrembo (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 9 maggio 2018

Il dirigente
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
subentro con variante non sostanziale della concessione 
per la derivazione di acque sotterranee da uso industriale 
antincendio ed igienico ad uso industriale ed igienico, con 
diminuzione della portata media, da n.  2 pozzi ubicati in 
comune di Filago  (BG) in capo alla società Brenntag s.p.a. 
(Pratica n. 1191, ID BG03325752018)

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 la Società 
Brenntag s.p.a. ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n. 27432 in data 4 maggio 2018, intesa ad otte-
nere il subentro con variante non sostanziale della concessione 
da uso industriale antincendio ed igienico ad uso industriale ed 
igienico da n. 2 pozzi ubicati in comune di Filago (BG), con dimi-
nuzione della portata media da 40 l/s a 1,5 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 Fila-
go (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo, 11 maggio 2018

Il dirigente
Claudio Confalonieri

Comune di Cividate al Piano (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito atti di variante al piano 
di governo del territorio  (PGT) società Man s.r.l. - Piano di 
Recupero vicolo Tazzoli, n. 5 del Comune di Cividate al Piano

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMBIENTE E TERRITORIO

Ai sensi della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 26 apri-
le 2018, ha adottato la variante al PGT riguardante progetto pre-
sentato dalla società Man s.r.l. per la ricostruzione dell’immobile 
sito in Cividate al Piano vicolo Tazzoli, n. 5 del Comune di Civida-
te al Piano.

Dalla data odierna, gli atti resteranno depositati in pubblica 
visione presso l’Ufficio Tecnico per 30 giorni consecutivi. Nei suc-
cessivi 30 giorni si potrà presentare, per iscritto osservazioni ed 
opposizioni in triplice copia all’Ufficio protocollo Generale, Palaz-
zo Comunale, piazza Giovanni XXIII.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata mediante 
affissione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Civi-
date al Piano (BG), (www.comune.cividatealpiano.bg.it) ove è 
possibile reperire tutta la documentazione in merito e nelle altre 
forme previste dalla l.r. n. 12/2005 s.m.i.
Cividate al Piano, 16 maggio 2018 

Il responsabile area ambiente e territorio
Roberto Zampoleri

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 62 e n. 63 del 30 novembre 2017 è stata de-

finitivamente approvata la rettifica e correzione di errori mate-
riali al PGT vigente relative al Piano delle Regole ed al Piano dei 
Servizi e l’interpretazione autentica, disapplicazione e rettifiche 
al Documento di Piano e al Piano delle Regole, non costituenti 
variante;

 − gli atti costituenti la rettifica e correzione di errori materiali al 
PGT vigente relative al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi 
sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Dalmine, 23 maggio 2018

Mauro De Simone

Comune di Gandino (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti della 
rettifica n. 2 degli atti di piano di governo del territorio (PGT) 
- art. 13 c. 14/bis della l.r. 12/2005 non costituente variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14/bis della l.r. n. 12 
dell’11 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni,

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30 apri-

le 2018 è stata approvata la rettifica n. 2 degli atti di PGT - art. 13 
c. 14/bis della l.r. 12/2005 non costituente variante;

 − gli atti della rettifica n. 2 degli atti di PGT - art. 13 c. 14/bis 
della l.r. 12/2005 non costituente variante sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

http://www.comune.cividatealpiano.bg.it
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 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Gandino, 10 maggio 2018

Il responsabile del settore tecnico
Francesco Carrara

Comune di Zanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n.  6 al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 1 del 19 marzo 2018 è stato definitivamente 

approvato la variante n. 6 al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante n.  6 al PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Zanica, 23 maggio 2018

Il responsabile del servizio
Marcellino Arnoldi
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Cigole (BS) assentita 
alla società agricola Antoniana s.r.l. ad uso potabile-
zootecnico-antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla soc. agricola Antoniana s.r.l. con sede in comune di Le-
no (BS), via XXV Aprile, n. 2/4 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 560 del 
22  febbraio  2018 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Cigole (BS), 
fg. n. 9 mapp. n. 4 ad uso potabile-zootecnico-antincendio;

• portata media derivata 2,20 l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 67.233,80 m3;

• profondità del pozzo 118 m;

• diametro colonna definitiva 170 mm;

• filtri da -110 m a -117 m.
Brescia, 10 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) 
assentita all’azienda agricola Rizzi Luigino e Claudio ad uso 
irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che all’Az. Agricola Rizzi Luigino e Claudio con sede in comu-
ne di Bovolone (BS), via Dossi, n.  26 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimen-
to n. 564 del 22  febbraio 2018 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Desenzano D/G (BS), fg. n. 44 mapp. n. 260 ad uso irriguo.

• portata media derivata 1,46 l/s e massima di 2,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 12.000 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -80 m a -90 m.
Brescia, 10 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Leno  (BS) assentita 
alla ditta A.R.O. s.r.l. ad uso industriale e scambio termico in 
impianti a pompa di calore

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta A.R.O. s.r.l. con sede in Comune di Leno (BS), via 
Brescia, n. 52, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n.  439 del 0802/2018 la 
concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel Comune di Leno (BS), fg. n. 17 mapp. n. 882 
ad uso industriale e scambio termico in impianti a pompa di 
calore.

• portata media derivata 0,35 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 11.109 m3;

• profondità del pozzo 20 m;

• diametro colonna definitiva 192 mm;

• filtri da -9m a -19m.
Brescia, 15 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Carpenedolo  (BS) 
assentita alla società agricola Pieve di Nodari Gualtiero e C. 
ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla soc. agricola Pieve di Nodari Gualtiero e C. con sede in 
Comune di Carpenedolo (BS), c.na Pieve località Taglie, ai sen-
si dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita 
con provvedimento n. 613 del 27 febbraio 2018 la concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel Comune di Carpenedolo (BS), fg. n. 31 mapp. n. 242 ad uso 
irriguo

• portata media derivata 0,25 l/s e massima di 0,30 l/s;

• volume annuo acqua derivato 300 m3;

• profondità del pozzo 10 m;

• diametro colonna definitiva 2500 mm;
Brescia, 10 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale  (VIA) - Ditta Inertis s.r.l., via Bose  1/
bis, Brescia P.IVA  03411800174 - Progetto di realizzazione 
degli impianti di produzione dei conglomerati cementizi e 
bituminosi da realizzarsi all’interno dell’ATEg36 in comune di 
Montirone (BS) 

Proponente: Inertis s.r.l., via Bose 1/bis, Brescia P.IVA 03411800174;
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Brandico (BS) assentita 
alla ditta Lumenflon s.p.a. ad uso industriale - antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Lumenflon s.p.a. con sede in Comune di Brandico 
(BS), via Einaudi, 14 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 558 del 22 feb-
braio 2018 la concessione trentennale per derivare acqua sot-
terranea da pozzo ubicato nel Comune di Brandico (BS), fg. n. 1 
mapp. n. 124 ad uso industriale - antincendio.

• portata media derivata 0,25 l/s e massima di 3,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 7.800 m3;

• profondità del pozzo 30 m;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -25 m a -29 m.
Brescia, 15 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Erbusco (BS) assentita 
alla SO.GE.SI. NORD s.r.l. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla SO.GE.SI. NORD s.r.l. con sede in Comune di Perugia 
(BS), via Benucci, n.  105 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11  dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 557 del 
22  febbraio  2018 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Erbusco (BS), 
fg. n. 36 mapp. n. 126 ad uso industriale.

• portata media derivata 1,60 l/s e massima di 5,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 50.000 m3;

• profondità del pozzo 168 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -140m a -160m.
Brescia, 15 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari  (BS) 
assentita alla ditta Wake Park s.r.l. ad uso potabile-igienico

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Wake Park s.r.l. con sede in comune di Soresina 
(CR), via Genala, 48 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 3731 del 15 di-
cembre  2017 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Montichiari (BS), 
fg. n. 83 mapp. n. 263 ad uso potabile - igienico.

• portata media derivata 0,03 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.000 m3;

• profondità del pozzo 70 m;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -60 m a -65 m.
Brescia, 15 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Ghedi (BS) assentita 
alla Zoogamma s.p.a. ad uso zootecnico - potabile - 
innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Zoogamma s.p.a. con sede in Comune di Ghedi (BS), 
via per Borgosatollo, 5/A ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11  dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 559 del 
22 febbraio  2018 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Ghedi (BS), 
fg. n. 13 mapp. n. 227 ad uso zootecnico-potabile-innaffiamento 
aree verdi.

• portata media derivata 0,165 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.202,90 m3;

• profondità del pozzo 85,0 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -75 m a -84 m.
Brescia, 15 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) 
assentita alla ditta Fonderia Torri s.r.l. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

Si comunica che con provvedimento n. 1484 del 8 maggio 2018 
il Direttore del Settore dispone l’archiviazione della procedura 
relativa al progetto di realizzazione degli impianti di produzione 
dei conglomerati cementizi e bituminosi da realizzarsi all’interno 
dell’ATEg36 in comune di Montirone (BS).
Presentato dalla ditta: Inertis s.r.l., via Bose 1/bis, Brescia 
P.IVA 03411800174;
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia.

La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Fonderia Torri s.r.l. con sede in comune di Quin-
zano d’Oglio (BS), via Fontanini, n. 21 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimen-
to n. 561 del 22  febbraio 2018  la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Quinzano d’Oglio (BS), fg. n. 14 mapp. n. 282 ad uso industriale

• portata media derivata 0,16 l/s e massima di 1,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.000 m3;

• profondità del pozzo 56 m;

• diametro colonna definitiva 150 mm;

• filtri da -7 m a -14,50 m e da -19,5 m a -32,0 m.
Brescia, 10 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
L.r. n. 12 del 16 luglio 2012, art. 13 comma 1 - D.g.r. n. 9/4623 
del 28 dicembre 2012. Rinnovo di n. 2 concessioni di piccole 
derivazioni di acque sotterranee e contestuale trasferimento 
delle utenze di acqua pubblica, ai sensi dell’art.  31 del r.r. 
n.  2/2006. Concessioni già assentita alla ditta Italbeton 
s.r.l.. Subentrante: Italbeton Group s.r.l., con sede in via per 
Pralboino,  20 - 25020 Pavone del Mella  (BS). 1 - Pozzo ad 
uso industriale ed igienico, ubicato sul fg.  10 map.  84 in 
Comune di Pavone del Mella. ID pratica: BS03277172015 (ex 
BS0144551978) - Faldone n. 1122 - Fascicolo T-107. 2 - Pozzo ad 
uso industriale ed igienico, ubicato sul fg. 4 map. 98 sub 3 in 
Comune di Carpenedolo. ID pratica: BS01109641973 - Faldone 
n. 317 - Fascicolo T-108

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(DOTT. GIOVANMARIA TOGNAZZI)

Richiamati:
 − il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21 di-
cembre 2017, che conferma al sottoscritto l’incarico di di-
rezione del Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile;

 − l’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 
«Testo Unico degli Enti Locali».

Considerati:
 − il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, relativo alle di-
sposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, con la quale 
sono state attribuite alla Provincia le funzioni amministrati-
ve di cui al regio decreto n. 1775/1933 (art. 43);

 − il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006, recante 
la disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 
dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idri-
co e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, com-
ma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, 
n. 26.

 − la legge regionale 16 luglio 2012 n. 12 art. 13 comma 1 
«modalità operative semplificate per il rinnovo delle pic-
cole derivazioni d’acqua sotterranea già concesse con le 
procedure di cui alla d.g.r. n. 47582 del 29 dicembre 1999»;

 − la d.g.r. n.  9/4623 del 28 dicembre  2012  «approvazione 
delle modalità operative semplificate per il rinnovo delle 
piccole derivazioni d’acqua sotterranea già concesse con 
le procedure di cui alla deliberazione Giunta regionale 
29 dicembre 1999, n. 6/47582 in attuazione dell’articolo 13 
comma 1 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12».

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di 
Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presi-
dente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018.

Premesso che:
 − con decreto della Regione Lombardia n. 22187/1324 del 
19 novembre 2002, la ditta Italbeton s.r.l. è stata autorizzata 
a derivare acque sotterranee da pozzo ad uso industriale 
ed igienico, ubicato in Comune di Pavone del Mella sul fo-
glio 10 mappale 84;

 − a tale utenza, nel Catasto Utenze Idriche della Regione 
Lombardia è stato assegnato il codice identificativo unico 
Id pratica BS0144551978, successivamente trasformato in 
BS03277172015 (ex BS0144551978);

 − con decreto della Regione Lombardia n. 22188/1325 del 
19 novembre 2002, la ditta Italbeton s.r.l. è stata autorizzata 
a derivare acque sotterranee da pozzo ad uso industriale 
ed igienico, ubicato in Comune di Carpenedolo sul foglio 
4 mappale 98 sub 3;

 − a tale utenza, nel Catasto Utenze Idriche della Regione 
Lombardia è stato assegnato il codice identificativo unico 
Id pratica BS01109641973.

Preso atto che:
 − con note protocollo generale (P.G.) 70285 - 70286 del 
24 maggio 2012, la ditta Italbeton s.r.l. ha presentato entro i 
termini di legge le istanze di rinnovo delle concessioni suin-
dicate, e, in ragione di ciò, ha potuto proseguire l’esercizio 
delle n. 2 derivazioni;

 − trattasi di rinnovo degli usi in atto, senza modifiche 
sostanziali;

 − le istanze in argomento sono state pubblicate sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi 
e Concorsi (S.A.C.) n. 45 del 4 novembre 2015 e all’Albo 
Pretorio di ciascun Comune nel quale sono ubicate le 
derivazioni;

 − le pubblicazioni di cui sopra, secondo la Legge Regionale 
n. 12/2012, hanno valore di avvio del procedimento e non 
hanno dato luogo alla presentazione di osservazioni né 
opposizioni di sorta.

Considerato che, con contratto di affitto di ramo d’azienda 
Repertorio n. 5397 Raccolta n. 3701 del 29 giugno 2015, la ditta 
Italbeton s.r.l. ha concesso in affitto alla ditta Italbeton Group s.r.l. 
gli immobili sui quali insistono i pozzi in oggetto.

Viste: 
 − le note P.G. 112063 - 112059 del 23 settembre  2015, con 
le quali la ditta Italbeton s.r.l. ha presentato alla Provin-
cia di Brescia le domande di nulla-osta al trasferimento 
delle utenze idriche BS03277172015 (ex BS0144551978) e 
BS01109641973, a favore della ditta Italbeton Group s.r.l.;

 − le note P.G. 118649 - 118703 del 8 ottobre 2015, con le quali 
la Provincia di Brescia ha comunicato alla ditta Italbeton 
s.r.l. l’avvio dei procedimenti di trasferimento delle sud-
dette utenze, ed ha chiesto il versamento dei relativi oneri 
istruttori;

 − le note P.G. 123768 - 123771 del 20 ottobre  2015, con la 
quale la ditta Italbeton s.r.l. ha trasmesso le attestazioni del 
pagamento degli oneri istruttori di competenza;

Viste inoltre:
 − le note P.G. 128222 - 128204 del 29 ottobre  2015, con le 
quali la Provincia di Brescia ha rilasciato alla ditta Italbe-
ton s.r.l. i rispettivi nulla-osta al trasferimento delle utenze 
BS03277172015 (ex BS0144551978) e BS01109641973 a fa-
vore della ditta ITALBETON GROUP SRL;

 − le note P.G. 28774 del 7 marzo 2016 e P.G. 70949 del 23 giu-
gno 2016, con le quali la Provincia di Brescia ha chiesto 
alla ditta Italbeton s.r.l. il versamento degli oneri istruttori e 
dei contributi idrografici dovuti per il rinnovo delle conces-
sioni BS03277172015 (ex BS0144551978) e BS01109641973. 

Dato atto che, con contratto di cessione di ramo d’azienda 
Repertorio n. 52351 Raccolta n. 27233 del 30 novembre 2017, la 
ditta Italbeton s.r.l. ha venduto alla ditta Italbeton Group s.r.l. gli 
immobili sui quali insistono i pozzi in oggetto.

Rilevato che la ditta Italbeton Group s.r.l., in qualità di suben-
trante nelle concessioni BS03277172015 (ex BS0144551978) e 
BS01109641973: 

 − a mezzo bonifici bancari eseguiti in data 13 dicembre 2017 
e 15 dicembre 2017, ha provveduto al pagamento dei ca-
noni pregressi per entrambe le concessioni;

 − a mezzo bonifici bancari eseguiti in data 16 marzo 2018, 
ha versato, sul conto della Provincia di Brescia denomina-
to «Depositi Cauzionali», le n.  2 cauzioni ammontanti ad 
€ 2.470,49 ciascuna, previste ai sensi dell’art. 19 comma 4 
lettera a) del regolamento regionale n. 2/2006;

 − a mezzo bonifici bancari eseguiti in data 5 aprile 2018, ha 
versato gli oneri istruttori ed i contributi idrografici dovuti 
per il rinnovo delle concessioni;

 − con nota P.G. 60024 del 2 maggio 2018, ha fornito gli at-
ti traslativi di cessione delle utenze BS03277172015 (ex 
BS0144551978) e BS01109641973 dalla ditta Italbeton s.r.l. a 
favore della medesima ditta Italbeton Group s.r.l., nonché 
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le attestazioni del versamento delle cauzioni, degli oneri 
istruttori e dei contributi idrografici di cui sopra.

Ritenuto di potere assentire ai rinnovi delle concessioni 
BS03277172015 (ex BS0144551978) e BS01109641973 ed al con-
testuale trasferimento delle relative utenze di acqua pubblica a 
favore della ditta Italbeton Group s.r.l., sussistendo il rispetto dei 
termini di legge.

Preso atto del «disciplinare tecnico tipo» di concessione predi-
sposto dalla Regione Lombardia ed allegato al presente atto, a 
formarne parte integrante, che prevede la durata, gli obblighi e 
le condizioni cui devono essere vincolate entrambe le conces-
sioni, e che verrà notificato al relativo concessionario.

Visti infine:
 − la relazione di compiuta istruttoria svolta dagli uffici in data 
9 maggio 2018, dalla quale si evince che nulla osta al rin-
novo delle n. 2 concessioni idriche in oggetto ed al conte-
stuale trasferimento delle relative utenze (in atti);

 − il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativa-
mente al presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

 − la conforme proposta di provvedimento del responsabile 
del procedimento;

 − la legge 241 del 7 agosto 1990.
DISPONE

1. di assentire, a favore della ditta Italbeton Group s.r.l. (C.F. / 
P. IVA: 03728790985), con sede in Via per Pralboino, 20 – 25020 
Pavone del Mella (BS), il rinnovo delle concessioni di piccole de-
rivazioni di acque sotterranee, come di seguito identificate:

 − BS03277172015 (ex BS0144551978), relativa ad un pozzo 
ad uso industriale ed igienico, ubicato sul foglio 10 map-
pale 84 in Comune di Pavone del Mella, con profondità 50 
m, portata media 1,5 l/s, portata massima 5 l/s;

 − BS01109641973, relativa ad un pozzo ad uso industriale ed 
igienico, ubicato sul foglio 4 mappale 98 sub 3 in comune 
di Carpenedolo, con profondità 15 m, portata media 1,5 
l/s, portata massima 5 l/s;

2. di stabilire che le n. 2 concessioni rinnovate hanno una du-
rata di anni 10 (dieci), a far data dal 1 gennaio 2013 e sino al 31 
dicembre 2022, subordinatamente all’osservanza, per ciascuna 
di esse:

 − delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare;
 − dell’obbligo del pagamento del canone regionale annuo, 
precisando che ai sensi dell’art. 19, comma 8, del regola-
mento regionale n. 2/2006, il canone è comunque dovuto, 
anche se l’utente non voglia o non possa fare uso in tutto 
o in parte delle acque oggetto della concessione, salvo il 
diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 36 del medesimo regola-
mento regionale;

 − dell’obbligo della denuncia annuale dei consumi di ac-
qua prelevata, da presentarsi alla Provincia di Brescia entro 
il 31 marzo di ciascun anno;

3. di approvare il disciplinare tecnico tipo allegato, ad uso 
prevalente industriale, valido per entrambe le concessioni sopra 
richiamate, e di notificarlo al soggetto interessato;

4. il contestuale trasferimento dell’utenza idrica 
BS03277172015 (ex BS0144551978) dalla precedente ditta inte-
stataria Italbeton s.r.l. (C.F. / P. IVA: 01355480201), con sede in Via 
De Gasperi, 44 - 46040 Casalromano (MN), a favore della ditta 
Italbeton Group s.r.l. (C.F. / P. IVA: 03728790985), con sede in Via 
per Pralboino, 20 - 25020 Pavone del Mella (BS);

5. il contestuale trasferimento dell’utenza idrica BS01109641973 
dalla precedente ditta intestataria Italbeton s.r.l. (C.F. / P. IVA: 
01355480201), con sede in Via De Gasperi, 44 - 46040 Casalro-
mano (MN), a favore della ditta Italbeton Group s.r.l. (C.F. / P. IVA: 
03728790985), con sede in Via per Pralboino, 20 - 25020 Pavone 
del Mella (BS);

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 19, comma 7, del rego-
lamento regionale n. 2/2006, le presenti concessioni sono rila-
sciate con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità 
dell’acqua e specificando che, in caso di periodi di carenze 
idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da 
parte dell’autorità concedente e da parte della pubblica am-
ministrazione, per la diminuzione delle portate derivate causate 
dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provve-
dimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla pubblica ammini-
strazione ai fini della conservazione dell’equilibrio idrico ed idro-
geologico del territorio;

7. che il soggetto autorizzato all’utilizzo della risorsa idrica ri-
sponde esclusivamente in proprio, facendo salva l’Amministra-
zione concedente, di qualunque danno possa derivare a terzi o 
cose sia per lesi diritti, che per l’esercizio della stessa;

8. di prescrivere, a carico del concessionario, il ripristino dei 
luoghi nel caso di cessazione dell’utilizzazione;

9. l’aggiornamento della banca dati regionale «Catasto Uten-
ze Idriche»;

10. la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito tele-
matico della Provincia di Brescia;

11. la trasmissione del presente atto e dell’unito disciplinare 
tecnico tipo:

 − alla ditta ITALBETON GROUP SRL, con sede in Via per Pral-
boino, 20 – 25020 Pavone del Mella (BS); PEC: italbetonsrl@
sicurezzapostale.it

 − alla Dr.ssa CHERUBINI SIMONA, in qualità di commissario li-
quidatore della ditta ITALBETON SRL, residente in Via Roma, 
84/F - 25049 Iseo (BS); PEC: simona.cherubini@odcecbre-
scia.it

 − al COMUNE DI PAVONE DEL MELLA, con sede in Via Marco-
ni, 5 - 25020 Pavone del Mella (BS); PEC: protocollo@pec.
comune.pavone-del-mella.bs.it

 − al COMUNE DI CARPENEDOLO, con sede in P.zza Europa, 1 
- 25013 Carpenedolo (BS); PEC: protocollo@pec.comune.
carpenedolo.bs.it

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso agli orga-
ni competenti entro i termini di legge.

Il direttore 

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) 
assentita alla società agricola Benedetti Arturo & C s.s. ad 
uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Soc. Agr. Benedetti Arturo & C s.s. con sede in comune 
di Desenzano D/G (BS), via Vaccarolo, n. 3 c.na San Rocco ai 
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assenti-
ta con provvedimento n. 436 del 8 febbraio 2018 la concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel Comune di Desenzano D/G (BS), fg. n. 58 mapp. n. 120 ad 
uso irriguo.

• portata media derivata 19 l/s e massima di 45 l/s;

• volume annuo acqua derivato 197.000 m3;

• profondità del pozzo 142 m;

• diametro colonna definitiva 323 mm;

• filtri da -119 m a 137 m.
Brescia, 10 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) 
assentita all’azienda agricola Rizzi Luigino e Claudio ad uso 
irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 

mailto:italbetonsrl@sicurezzapostale.it
mailto:italbetonsrl@sicurezzapostale.it
mailto:simona.cherubini@odcecbrescia.it
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mailto:protocollo@pec.comune.pavone-del-mella.bs.it
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 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

che all’Az. Agricola Rizzi Luigino e Claudio con sede in Comu-
ne di Bovolone (BS), via Dossi, n.  26 ai sensi dell’art.  7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimen-
to n. 563 del 22  febbraio 2018 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Desenzano D/G (BS), fg. n. 51 mapp. n. 64 ad uso irriguo.

• portata media derivata 0,73 l/s e massima di 1,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 6.000 m3;

• profondità del pozzo 100 m;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -90 m a -100 m.
Brescia, 10 maggio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione piano attuativo in 
variante al piano di governo del territorio  (PGT) relativo ad 
area situate in Via Nicolini - Via Milano e Via Torricella di Sotto 
di proprietà Mella s.a.s. e signori Groppetti Giangiacomo, 
Cesare e Silvia

Ai sensi degli articoli 13 c. 4 e 14 c. 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
SI RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione del 26 marzo 2018 
n. 24/66140 P.G. ha adottato il Piano Attuativo in oggetto. 

Gli atti sono pubblicati sul sito del Comune di Brescia dal 
27 aprile 2018. 

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni. Il 
termine per la presentazione delle istanze è il giorno 26 giugno 
2018 alle ore 12.00. 

Per informazioni telefoniche contattare i nn. 030.2978610-8603.
Il responsabile del procedimento 

Gianpiero Ribolla

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione della variante 
relativa all’adeguamento della componente geologica del 
piano di governo del territorio (PGT) al piano di gestione del 
rischio alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di 
livello locale

SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione del 16 aprile 2018 
n. 34/88759 P.G. ha adottato la variante relativa all’adeguamen-
to della componente geologica del PGT al Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di 
livello locale. 

Gli atti sono pubblicati dal 16 Maggio 2018 sul sito del Comu-
ne di Brescia : www.comune.brescia.it. Il termine per la presenta-
zione delle istanze è lunedì 16 luglio 2018 alle ore 12.00.

Per informazioni tecniche contattare l’arch. Gavazzi n.  030 
2978611.

Il responsabile del procedimento 
Gianpiero Ribolla

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione del piano attuativo 
in variante al piano di governo del territorio  (PGT) vigente 
relativo ad area in Via Zara di proprietà M.IS.FIN s.r.l.

Ai sensi degli articoli 13 c. 4 e 14 c. 5 - della l.r. 12/2005 e s.m.i.
SI RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione del 23 aprile 2018 
n. 39/88217 P.G. ha adottato il Piano Attuativo in oggetto. 

Gli atti sono pubblicati sul sito del Comune di Brescia 
dall’11 maggio 2018. 

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni. 
Il termine per la presentazione delle istanze è il giorno martedì 

10 luglio 2018 alle ore 12.00 
Per informazioni telefoniche contattare i nn. 030.2978610-8603.

Il responsabile del procedimento 
Gianpiero Ribolla

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione del piano attuativo 
in variante al vigente piano di governo del territorio  (PGT) 
relativo ad aree situate in Via Romiglia, Via Bissolati e Via 
Morelli di proprietà Congregazione Suore Ancelle Carità, 
Fondazione Poliambulanza e Brescia Infrastrutture s.r.l.

Ai sensi degli articoli 13 c. 4 e 14 c. 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
SI RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione del 23 aprile 2018 
n. 40/88809 P.G. ha adottato il Piano Attuativo in oggetto. 

Gli atti sono pubblicati sul sito del Comune di Brescia 
dall’11 maggio 2018. Chiunque ne abbia interesse può presen-
tare osservazioni. 

Il termine per la presentazione delle istanze è martedì 10 luglio 
2018 alle ore 12.00 

Per informazioni telefoniche contattare i nn 030.2978610-8603.
Il responsabile del procedimento 

Gianpiero Ribolla

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 27 apri-

le 2018 è stato definitivamente approvato lo sportello unico atti-
vità produttive SUAP in variante al PGT per l’ampliamento della 
sede di HIPAC s.p.a.

 − gli atti costituenti il SUAP suddetto sono depositati presso la 
Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;
Cazzago San Martino, 23 maggio 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Pierpaola Archini

Comune di Lograto (BS)
Avviso di «Presa d’atto esiti verbale conferenza di servizi ai 
sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e l. 241/1990 nell’ambito 
della procedura di SUAP in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente associata a variante al vigente P.T.C.P 
a seguito di presentazione istanza da parte della ditta Cram 
Autotrasporti s.r.l., con sede a Lograto (BS) in via IV Novembre 
n.  58 per l’ampliamento piazzale, e conseguente adozione 
con contestuale richiesta di variazione del P.T.C.P. vigente» ai 
sensi della l.r. 12/2005 e ss.mm. ed ii. e deposito atti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO,

Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni, 

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n.  08 in data 
24 aprile 2018 ha: «Preso atto degli esiti verbale conferenza di 
servizi ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e l. 241/1990 nell’am-
bito della procedura di SUAP in variante al PGT vigente associa-
ta a variante al vigente P.T.C.P a seguito di presentazione istanza 
da parte della ditta Cram Autotrasporti s.r.l., con sede a Lograto 
(BS) in via IV novembre n. 58 per l’ampliamento piazzale, e con-
seguente adozione con contestuale richiesta di variazione del 
P.T.C.P. vigente» e che lo stesso è depositato in libera visione pres-
so l’Ufficio Segreteria del Comune dal giorno 24 maggio 2018 al 
giorno 23 giugno 2018. Nei successivi 30 giorni e comunque en-
tro il termine perentorio del 24 luglio 2018 ore 12.00, gli interessati 
potranno presentate opposizioni o osservazioni. 

La documentazione può essere consultata sia presso l’Ufficio 
Segreteria, negli orari di apertura al pubblico, che sul sito web 
del Comune di Lograto (presso la sezione Albo Pretorio).
Lograto, 10 maggio 2018 

Il responsabile del settore 
 Bruno Foresti

http://www.comune.brescia.it
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Comune di Toscolano Maderno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 16 del 10 aprile 2018 è stata definitivamente 

approvato il progetto inerente il SUAP promosso da Bogliaco 
Golf Resort per cambio di destinazione d’uso senza opere in via 
Golf n. 21 denominato «SUAP Bogliaco Golf»;

 − gli atti costituenti il SUAP Bogliaco Golf sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;
Toscolano Maderno, 23 maggio 2018

Nicola Zanini
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Provincia di Como
Comune di Alta Valle Intelvi (CO)
Avvio del procedimento per la redazione degli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) del comune di Alta Valle Intelvi 
e relativa procedura di valutazione ambientale strategica - ai 
sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 33 del 18 aprile 2018 
con oggetto «Avvio del procedimento per la redazione degli at-
ti del piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Alta 
Valle Intelvi e relativa procedura di Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS)»;

Richiamati:
 − la l.r. n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i., 
in particolare art. 4 comma 2 e 2- bis e art. 13 comma 2;

 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strate-
gica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351 
e alla procedura stabilita dalle deliberazioni della Giunta 
regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, n. 8/7110 del 
18 aprile 2008, n.8/8950 del 26 febbraio 2009, n. 8/10971 
del 30 dicembre 2009, n. 9/761 del 10 novembre 2010 ap-
plicata secondo la circolare n.  692 del 14  ottobre  2010 
nonché il decreto dirigente struttura n. 13071 del 14 dicem-
bre 2010 e la deliberazione di Giunta regionale n. 2616 del 
30  novembre  2011, la deliberazione di Giunta regionale 
n. 2789 del 22 dicembre 2011, la deliberazione di Giunta 
regionale n. 3836 del 25  luglio 2012 e la deliberazione di 
Giunta regionale n. 2591 del 31 ottobre 2014.

 − il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. «Testo Unico Ambientale»;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
RENDE NOTO

 − l’avvio del procedimento per la redazione degli atti del Pia-
no di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Alta Valle Intelvi, 
ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005;

 − l’avvio contestuale del procedimento di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i.;

AVVISA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi dif-
fusi, a presentare suggerimenti o proposte che abbiano come 
riferimento le argomentazioni sovraesposte potranno presenta-
re istanza in duplice copia in carta semplice, entro le ore 12:00 
del giorno 23 luglio 2018, tramite PEC all’indirizzo comune.alta-
valleintelvi@pec.it o direttamente a mano al Protocollo del Co-
mune di Alta Valle Intelvi, Piazza Martino Novi n. 2, aperto nella 
seguente sede e con i seguenti orari:

• Municipio di Lanzo d’Intelvi: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle ore 12:30 il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12.00;

Ai sensi del secondo comma dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i., i suggerimenti e/o proposte che perverranno non saran-
no vincolanti per l’Amministrazione comunale, ma saranno utili 
a determinare un quadro di riferimento degli interessi privati e 
di quelli a valenza collettiva. Per tale ragione, non verrà data ri-
sposta puntuale ad ogni singolo contributo partecipativo ma lo 
valuterà nel contesto del procedimento avviato. 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio tecni-
co comunale negli orari di ricevimento al Pubblico.
Alta Valle Intelvi, 23 maggio 2018

Il responsabile del servizio tecnico
Sandro Frigerio 

L’autorità competente per la VAS p.i.e.
Fabrizio Vitali

Comune di Cantù (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito della documentazione 
relativa al piano d’azione redatto in conformità al d.lgs. 
n. 194/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Vista la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 «Attuazione della direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del ru-
more ambientale»;

Viste le Linee Guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare - 26 gennaio 2018, disponibili sul sito di 
Regione Lombardia e del Ministero stesso;

RENDE NOTO
Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. M. 194/2005 e s.m.i.

che la documentazione relativa alla Proposta di Piano d’Azione, 
ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 194/2005, adottato con deliberazio-
ne di Giunta comunale n. 78 del 8 maggio 2018 è consultabile 
sul sito istituzionale del Comune di Cantù. 

INFORMA
– che il 10 maggio 2018 sarà posto in pubblicazione il presen-

te avviso di deposito della documentazione relativa alla Propo-
sta di Piano d’Azione 

– che chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti de-
positati presso la Segreteria comunale, pubblicati all’Albo Pre-
torio e sul sito istituzionale del Comune di Cantù per 45 giorni;

– che entro il 24 giugno 2018 potranno essere presentate os-
servazioni, pareri, memorie in forma scritta al Comune di Can-
tù - Ufficio Ambiente, piazza Parini 4, mediante consegna diretta 
all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite PEC all’indirizzo co-
mune.cantu@pec.regione.lombardia.it.
Cantù, 10 maggio 2018

Il dirigente
Giuseppe Ruffo

Comune di Moltrasio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
- Piano attuativo relativo al compendio immobiliare sito in Via 
Besana 44 - Mappali n. 4670, 4921, 5441, 5442, 6082 e 6228

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  20 del 29 novembre  2017  è stato definitiva-

mente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio 
(piano attuativo relativo al compendio immobiliare sito in via Be-
sana 44 - Mappali n. 4670, 4921, 5441, 5442, 6082 e 6228.);

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Moltrasio, 23 maggio 2018

Il responsabile del servizio area assetto del territorio
Cristina Piazzoli

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 26 del 15 dicembre 2017 è stato definitivamen-

te approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Plesio, 23 maggio 2018

Il responsabile del servizio tecnico
Fabio Sala

mailto:comune.altavalleintelvi@pec.it
mailto:comune.altavalleintelvi@pec.it
mailto:comune.cantu@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.cantu@pec.regione.lombardia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 350 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Sicrem s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione 
di acqua sotterranea da n.  2 pozzi ad uso industriale ed 
antincendio in comune di Pizzighettone

La Sicrem s.p.a. in data 8  marzo  2017 ha presentato una 
domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione di 
derivare acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi in Comune di 
Pizzighettone posti sul mapp. 65 del fg. 29 e sul mapp. 23 del 
fg.  30 nella misura di medi mod. 0,317 per uso industriale e 
mod. 0,1111 per uso antincendio e massimi mod. 0,48,3.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

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 pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Pizzighettone 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta 
Bodei Mario Francesco intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in 
comune di Motta Baluffi

La Ditta Bodei Mario Francesco in data 20 marzo 2017 ha pre-
sentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di de-
rivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Motta 
Baluffi posto sul mapp. 102 del fg. 7 nella misura di medi mod. 
0,0078 (0,78 l/s - 12.407 m3) per uso irriguo e massimi mod. 0,305.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

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 pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Motta Baluffi 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV Viabilità e infrastrutture - Servizio 
Ambiente - Lusochimica s.p.a. - Rinnovo della concessione di 
derivazione d’acqua ad uso industriale da pozzo in comune 
di Lomagna - via Giotto,  9 avviso ai sensi del r.r. n.  2 del 
24 marzo 2006

Il sig. Colombini Carlo nato a Livorno in data 31 dicembre 1945 
C.F. CLMCRL45T31E625Q, residente in comune di Livorno, via G. 
Angioletti n. 19, in qualità di legale rappresentante della ditta Lu-
sochimica s.p.a., ha presentato in data 17 luglio 2017 domanda 
intesa ad ottenere il rinnovo della concessione (rilasciata con 
d.g.r. n. 50580 del 7 aprile 1994) per derivare una portata media 
annua di 3,3 l/s di acqua ad uso industriale da pozzo in Comu-
ne di Lomagna (LC), mapp. 685 foglio n. 4.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Derivazioni 
- Servizio Ambiente della Direzione Organizzativa IV - Viabilità e 
Infrastrutture della Provincia di Lecco, competente anche per il 
rilascio del provvedimento finale. 

Della domanda e della relativa documentazione tecnica può 
essere presa visione presso l’Ufficio Istruttore. 

Secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 30, comma 1 del 
regolamento regionale, eventuali memorie scritte contenenti os-
servazioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesi-
mo Ufficio entro 30 (trenta) 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 nonché all’Albo Preto-
rio del Comune in cui ricade la derivazione.

Il responsabile del servizio ambiente
Francesco Tagliaferri

http://www.provincia.lecco.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 u.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda variante 
non sostanziale della domanda di piccola derivazione 
sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo da realizzare 
in comune di Casaletto Lodigiano (LO) richiesta dall’azienda 
agricola Bosia Dante

Richiedente: Az. Agricola Bosia Dante.
Data presentazione domanda di variante: 15 maggio 2018; 
Dati della derivazione: domanda di variante della domanda già 
pubblicata su BURL 43 del 26 ottobre 2016 - Serie Avvisi e Concor-
si. Variante non sostanziale consistente nella modifica dell’ubi-
cazione dell’opera di presa precedentemente ubicata su Foglio 
2 mappale 16. Nuova su Foglio 2 mappale 17 del Comune di 
Casaletto Lodigiano.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi.
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: la va-
riante non dà origine a domande in concorrenza.
Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00 - 12.00, previo appunta-
mento, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.15 del 28 marzo 2018 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali/la rettifica degli atti di 
PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica 
degli atti di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Borghetto Lodigiano, 23 maggio 2018

Il responsabile del sevizio
Claudio Padovani

Comune di Villanova del Sillaro (LO)
Avviso di deposito atti di adozione alla variante generale 
al piano governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art.  13, 
comma 4°, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 4 maggio 
2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato agli atti 
costituenti una variante puntuale al PGT ed i suoi allegati; che 
la deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati 
sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visio-
ne al pubblico presso il Municipio - Ufficio Segreteria in via della 
Vittoria n. 1 dal 23 maggio 2018 al 22 giugno 2018, negli orari 
di apertura al pubblico; che le eventuali osservazioni, redatte 
in triplice copia ed in carta semplice (grafici compresi) dovran-
no essere presentate al Protocollo del Comune nei successivi 
30 giorni e comunque fino al 23 luglio 2018.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine.

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Il sindaco - Moreno Oldani
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Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Istanza di regolarizzazione di piccola derivazione di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso potabile 
in comune di Ponti sul Mincio (MN)

N. 
ID.

data 
domanda

Denominazione
Richiedente 

(ditta o persona 
fisica)

indirizzo 
(sede legale o 

residenza)
indirizzo civico 

pozzo
foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media annua 
richiesta (l/s)

portata 
massima 

richiesta (l/s)

volume annuo 
derivato 

(mc)

uso 
richiesto

restituzione acque

1 30/06/2003 TEA ACQUE S.R.L. Via Taliercio, 3 
46100 - Mantova Via Zigagnolo

14 
807 103,00 61,70 

100,00 9,80 33,00 307.100
potabile per acquedotto 

(pubblica fognatura)14 
808 103,50 62,00 

100,00 6,00 20,00 215.375

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile 
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della 
r.r. 2/2006

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot.

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
2018 
€

Codice 
Identificativo 

MN

1
CONSORZIO DI 
BONIFICA GRADA 
CHIESE

Corso Vittorio Emanuele 
II, 122
46100 - Mantova (MN)

80050050154

Strada Montagnoli 
s.n.
46049 - Volta Manto-
vana (MN)

1 1 14
155 72 45 95 irriguo

2 TEAACQUE S.R.L. Via Taliercio, 3
46100 - Mantova (MN) 02119870208

Strada Argine Zara
46020 - Motteggia-
na (MN)

1 1 25
26 150 9 40 potabile -

acquedotto

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile 
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
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Comune di Bozzolo (MN)
Variante 1/2017 al piano dei servizi e piano delle regole del 
piano di governo del territorio (PGT) di Bozzolo

SI AVVISA CHE 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 9 aprile 2018, 
è stata adottata la variante 1/2017 al Piano dei Servizi e al Piano 
delle Regole del PGT.

Gli atti costituenti la variante 1/2017, pubblicati nel sito infor-
matico dell’Amministrazione comunale, www.comune.bozzolo.
mn.it, sono depositati nella Segreteria comunale e vi rimarranno 
a disposizione di chi voglia prenderne visione per un periodo 
continuativo di trenta giorni dalla data del presente avviso, ai 
fini della presentazione di eventuali osservazioni nei successivi 
trenta giorni.
Bozzolo 23 maggio 2018

Comune di Monzambano (MN)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla valutazione ambientale strategica (VAS)

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 4 comma 2 e 2-bis del-
la l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera di Giunta comunale n. 34 del 30 aprile 2018, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si avviava il procedi-
mento per la redazione di Variante Generale al Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) ed il procedimento di Valutazione Ambien-
tale Strategica (VAS), determinando contestualmente gli attori 
coinvolti nel processo di VAS e le modalità di svolgimento dello 
stesso;

Richiamati:
 − la l.r. n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i., 
in particolare art. 4 comma 2 e 2-bis e art. 13 comma 2;

 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001 concernente la Valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) di piani e programmi approvati con d.c.r. 
della Lombardia n. 8/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. n. 8/6420 
del 27 dicembre 2007, con d.g.r. n. 8/10971 del 30 dicem-
bre 2009, con d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 ed in 
ultimo con d.g.r. n. 9/3836 del 25 luglio 2012;

 − il d.lgs. 152 del 3  aprile  2006 e s.m.i. «Testo Unico 
Ambientale»;

RENDE NOTO
1) l’avvio del procedimento per la redazione di Variante ge-

nerale al Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 
comma 2 della l.r. 12/2005;

2) nonché l’avvio contestuale del procedimento di Valutazio-
ne Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 
2-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

3) Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 30 
giorni a partire dalla data della pubblicazione del presente av-
viso sul BURL ed all’Albo Pretorio, decorrenti dal 23 maggio 2018 
e quindi entro il 22 giugno 2018, pubblicazione resa nota sul sito 
internet del Comune di Monzambano (http://www.monzamba-
no.gov.it), sul sito web regionale SIVAS (http://www.cartografia.
regione.lombardia.it/sivas), su un quotidiano a diffusione loca-
le, sul BURL e su tutto il territorio comunale mediante l’affissione 
di manifesti nelle bacheche comunali.

4) Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e pre-
sentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale di Mon-
zambano, via P.zza Vittorio Emanuele n.  15 durante il normale 
orario di apertura al pubblico. Gli eventuali documenti trasmessi 
a corredo delle istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. 
Le istanze potranno anche essere inoltrate all’indirizzo di posta 
certificata: monzambano.mn@legalmail.it.

5) Si precisa che saranno comunque mantenute valide le 
istanze già presentate a seguito del precedente avviso pubbli-
cato in esecuzione della d.g.c. n. 6 del 2 febbraio 2017.

Il responsabile di p.o. - area tecnica
Gianluca Milani

Unione dei Comuni Isola Mantovana - Comune di San 
Giacomo delle Segnate (MN)
Approvazione permesso di costruire in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) per la realizzazione di lavorazioni 
inerenti alla preparazione di ortofrutta, ai sensi dell’art.  8 
del d.p.r.  160/2010. Inoltrato dall’azienda agricola Golinelli 
Gregorio

Premesso che il Comune di San Giacomo delle Segnate:
 − con delibera di c.c. n. 65 del 20 dicembre 2010 è stato de-
finitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio ai 
sensi dell’art. 25.7 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

 − ha effettuato una variante generale del PGT approvata 
con delibera di Consiglio comunale n.  33 del 8  agosto 
2013;

Preso atto che in data 9 settembre 2017 prot. 892 è stata pre-
sentata la pratica al SUAP con riferimento n. GLNGGR95A22F240D 
- 2408217-1548 dall’Azienda agricola Golinelli Gregorio per la re-
alizzazione di lavorazioni inerenti alla preparazione di ortofrutta in 
via Contotta n. 80 (Fg. 2 mappale n. 66 area e Fg. 2 mappale 
n. 66 sub. 303 fabbricato);

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.  78 del 
12 dicembre 2017 con la quale si procedeva all’avvio del proce-
dimento in oggetto;

Richiamato il verbale di conferenza di prima e seconda sedu-
ta unica e finale di assoggettabilità a VAS della prima variante al 
PGT prot. n. 302 del 1 febbraio 2018;

Richiamato il provvedimento di esclusione della VAS del p.d.c 
in Variante urbanistica prot. n. 304 del 1 febbraio 2018;

Richiamata l’informazione circa la decisione prot. n.  306 in 
data 1 febbraio 2018 (pubblicata sul BURL n. 8 del 21 febbraio 
2018);

Richiamata la convocazione semplificata asincrona del SUAP 
prevenuta in data 6 febbraio 2018 prot. n. 361;

Richiamato il parere del Comune di San Giacomo delle Se-
gnate (Unione Isola Mantovana) in data 28 febbraio 2018 prot. 
n. 560;

Richiamato il verbale della conferenza dei servizi indetta dal 
SUAP pervenuto in data 7 marzo 2018 prot. n. 623 nel quale si 
esprime parere finale con approvazione del progetto in questio-
ne e recepimento dei pareri di Provincia di ARPA, ATS Val Pada-
na e il Comune di San Giacomo delle Segnate (Unione Isola 
Mantovana);

Richiamata la determinazione n. 70 del 7 marzo 2018 «deter-
minazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi 
e adozione dallo sportello unico attività produttive per Permesso 
di Costruire in Variante al PGT»;

Richiamato l’avviso di deposito del verbale di conferenza dei 
servizi per Permesso di Costruire in variante urbanistica prot. 
n. 641 del 8 marzo 2018 (pubblicato sul BURL al n. 12 del 21 mar-
zo 2018 e sul quotidiano locale «La Voce di Mantova» in data 
17 marzo 2018);

Considerato che non sono pervenute osservazioni a seguito 
della pubblicazione e nei tempi previsti per legge;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Setto-
re Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs. 267/2000;

SI AVVISA 
1) Con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 21 apri-

le 2018 si è definitivamente approvato il Permesso di Costruire in 
oggetto.

2) Gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
San Giacomo delle Segnate, 11 maggio 2018

Il responsabile dell’area gestione del territorio, lavori pubblici 
ed ambiente in qualità di autorità procedente

Armando Laurati 

http://www.comune.bozzolo.mn.it
http://www.comune.bozzolo.mn.it
http://www.monzambano.gov.it
http://www.monzambano.gov.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
mailto:monzambano.mn@legalmail.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
variazione concessione di acque superficiali dal fiume 
Lambro settentrionale, ad uso idroelettrico, in comune di 
Milano (Nodo Idraulico), presentata da AIPO

Il richiedente AIPO, con sede in comune di 43100 - Parma, Via 
Garibaldi n.  75 ha presentato istanza Protocollo n.  68511 del 
20 marzo 2018 intesa ad ottenere la variante di concessione per 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 5240 l/s e massima di 8000 l/s, ad 
uso idroelettrico, per produrre con un salto di 2,10 m la potenza 
nominale media di 107,88 kW mediante n. 1 punto di captazio-
ne accatastato come fg 36 map 41 in Cologno Monzese e fg 88 
map 18 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del 
presente avviso, copia delle domanda e della relativa docu-
mentazione progettuale, sarà depositata per la presa visione, 
presso l’ufficio istruttore della Città Metropolitana di Milano e 
presso l’Ufficio Tecnico dei Comuni competenti.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città 
Metropolitana di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso Irriguo sito in comune di Milano presentata da Spazio 
Chiaravalle Milano s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Spazio Chiaravalle 
Milano s.r.l., con sede in comune di 20123 Milano MI, Via France-
sco Petrarca, 6, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2907 
del 23 aprile 2018 avente durata dal 23 aprile 2018 al 22 apri-
le 2058 per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata 
media di 3 l/s e portata massima di 5 l/s, accatastato come fg. 
676 part. 3 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Sesto San Giovanni presentata da Renord

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Renord, con sede 
in comune di 20159 Milano MI, Via Veglia, 2, il seguente decreto 
di concessione R.G. n. 2906 del 23 aprile 2018 avente durata dal 
23 aprile 2018 al 22 aprile 2033 per uso scambio termico in im-
pianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con por-
tata media di 0.3 l/s e portata massima di 4.4 l/s, accatastato 
come fg. 19 part. 67 nel Comune di Sesto San Giovanni.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso recupero 
energetico mediante scambio termico in impianti a pompe 
di calore a mezzo di un pozzo situato in Via Marconi,  2, in 
comune di Calvignasco, rilasciata al Comune di Calvignasco

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-

ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di 
Calvignasco, con sede in comune di Calvignasco - 20080 (MI), 
Via Fiume, 5, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3463 del 
15 maggio 2018 avente durata dal 15 maggio 2018 al 14 mag-
gio 2033 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 
5.6 l/s e portata massima complessiva di 6.2 l/s, accatastato/i 
come fg: 1 part: 891 nel Comune di Calvignasco.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso rilascio autorizzazione alla società Esperide s.r.l. di 
una grande struttura di vendita unitaria, in viale Brianza  2 
a Cinisello Balsamo ai sensi del paragrafo  5.6 della 
d.g.r.  X/1193 del 20  dicembre  2013 (Regolarizzazione degli 
aggregati commerciali costituitesi prima dell’entrata in vigore 
della d.g.r. X/1193, che di fatto configurano grandi strutture 
organizzate in forma unitaria prive della relativa autorizzazione. 
Superficie complessiva netta di vendita 4.081 mq di vendita, 
di cui 726 mq per il settore alimentare e 3.355 mq. per il settore 
non alimentare

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SUAP -  
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l’art. 6, comma 21, legge regionale n. 6/2010 s.m.i.; 
Per propria competenza ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 

s.m.i.;
AVVISA

del rilascio dell’autorizzazione commerciale n.  1/2018 in data 
15 maggio 2018 per la regolarizzazione di una grande struttura 
di vendita unitaria, in viale Brianza 2 a Cinisello Balsamo ai sensi 
del Paragrafo 5.6 della d.g.r. X/1193 del 20 dicembre 2013:

 − titolare Società Esperide s.r.l., Amministratore unico sig. Raf-
faele Paletti, nato a Milano il 9 dicembre 1971 con sede le-
gale a Milano in via del Carroccio 16 a Milano, P. IVA e cod. 
fisc. 08876060966, attualmente interamente controllata da 
Trading Immobiliare STI s.p.a.

 − complessiva netta di vendita 4.081 mq di vendita, di cui 
726 mq per il settore alimentare e

 − 3.355 mq. per il settore non alimentare.
 − data della Conferenza che ha deliberato l’accoglimento 
della domanda: 25 giugno 2015.

Cinisello Balsamo, 15 maggio 2018
Il dirigente di settore

Moreno Veronese

Comune di Lainate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica degli atti di piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 

11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 
SI AVVISA CHE:

 − con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 2  mag-
gio 2018 è stata definitivamente approvata la rettifica degli atti 
di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

I documenti sono inoltre messi a disposizione del pubblico sul 
sito web del comune nella sezione dedicata (www.comune.lai-
nate.mi.it).
Lainate, 23 maggio 2018

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

http://www.comune.lainate.mi.it
http://www.comune.lainate.mi.it
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Comune di Rozzano (MI) 
Elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione c/o i 
mercati settimanali

In relazione alla procedura prevista dall’art.  23 della l.r. 
n. 6/2010 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di Com-
mercio e Fiere, il Comune di Rozzano (MI) pubblica di seguito 
l’elenco dei posteggi disponibili.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, in carta legale 
da predisporsi utilizzando i fac-simili scaricabili dal sito internet 
istituzionale www.comune.rozzano.mi.it con l’indicazione del 
posteggio per il quale si chiede l’assegnazione deve essere inol-
trata al Comune di Rozzano, entro sessanta giorni dalla presente 
pubblicazione sul BURL Regione Lombardia al seguente indirizzo 
di posta certificata: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.
lombardia.it corredata di tutta la documentazione richiesta. 

La formulazione della graduatoria avverrà sulla base dei criteri 
di priorità indicati dall’art. 23 della l.r. n. 6/2010 - Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di Commercio e Fiere e verrà pubbli-
cata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rozzano.

Mercato del sabato P.zza G. Foglia:

POST. N. MQ. TOTALE MQ. SETTORE 
MERCEOLOGICO

98 10 x 5 50 NON ALIMENTARE

Mercato del martedì P.zza A. Moro:

POST. N. MQ. TOTALE MQ. SETTORE 
MERCEOLOGICO

29 5 x 5,50 27.50 ALIMENTARE

38 5,25 x 5 26.25 NON ALIMENTARE

40 5,25 x 5 26.25 NON ALIMENTARE

Mercato del mercoledì mattina P.zza Berlinguer

POST. N. MQ. TOTALE MQ. SETTORE 
MERCEOLOGICO

7 8 x 5 40 CALZATURE/PELLETTERIA

9 4 x 5 20 INTIMO

http://www.comune.rozzano.mi.it
mailto:protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Pavia
Comune di Bressana Bottarone (PV)
Avviso di adozione di variante parziale al piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 l.r. 12/2005 e ss.mm.
ii. - Delibera consigliare n. 18 del 9 aprile 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA

1) di adottare la variante parziale al PGT vigente ai sensi 
dell’art. 13 l.r. 12/2005;

2) di dichiarare, con successiva unanime votazione palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il responsabile del servizio
Luigi Bonfoco 

Comune di Broni (PV)
Adozione variante parziale al piano delle regole del vigente 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. n. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la legge regionale n. 12/2005;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale pari oggetto 

n. 22 del 26 aprile 2018 del Comune di Broni;
AVVISA

 − che gli atti relativi alla variante urbanistica adottata, sa-
ranno depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni 
consecutivi, a decorrere dal giorno 23  maggio  2018  affinché 
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, presso la 
Segreteria comunale - Piazza Garibaldi n. 12 - II piano - nei se-
guenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 10,00 - 12,30.

 − che chiunque ne abbia interesse, potrà presentare al Pro-
tocollo dell’Ente eventuali osservazioni ed opposizioni al prov-
vedimento, in triplice copia, entro i successivi 30 giorni dalla 
scadenza del periodo di deposito e cioè entro le ore 12,00 del 
23 luglio 2018. Detto termine di presentazione è perentorio e per-
tanto non saranno prese in considerazione le osservazioni ed 
opposizioni pervenute oltre tale termine. 
Broni, 15 maggio 2018

Il responsabile del settore
Gian Marco Malattia

Comune di Casorate Primo (PV)
Avviso deposito atti di adozione piano di lottizzazione 
commerciale di iniziativa privata, denominato «Area 33» - area 
di trasformazione TR16 - Omino di Ferro in variante al piano 
di governo del territorio  (PGT) vigente ai sensi dell’art.  13 
comma 4 della l.r. 12/05 e s.m.i. 

Si avvisa la cittadinanza che con delibera di Consiglio comu-
nale n. 20 del 10 maggio 2018 sono stati adottati gli atti relativi 
al Piano di Lottizzazione commerciale di iniziativa privata, deno-
minato «Area 33» - Area di Trasformazione TR16 - Omino di Ferro in 
variante al PGT vigente,

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.:
 − il deposito degli atti è previsto per un periodo di 30 (trenta) 

giorni naturali decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso, ovvero 
fino a tutto il 15 giugno 2018;

 − la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chi 
fosse interessato, potrà avvenire durante il periodo di 30 (trenta) 
giorni naturali dalla scadenza del periodo di deposito, ovvero 
dal 16 giugno 2018 alle ore 11:30 del 16 luglio 2018.

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico dell’Ammi-
nistrazione comunale all’indirizzo www.comune.casorateprimo.
pv.it.
Casorate Primo, 16 maggio 2018

Il responsabile dei servizi per il territorio
Fabrizio Castellanza

Comune di Retorbido (PV)
Avvio procedimento di variante al vigente piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12/2005 e s.m.i. unitamente alla procedura 
di valutazione ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
 RENDE NOTO CHE

con deliberazione C.C. n.  24 del 31  marzo  2018, esecutiva ai 
sensi di legge è stato avviato il procedimento di Variante al PGT 
unitamente alla procedura di valutazione VA ai sensi della legge 
Regione Lombardia n. 12/2005 e s.m.i..

La deliberazione oggetto, unitamente ai relativi elaborati 
tecnici, è depositata in libera visione per 15 giorni consecutivi 
presso la Segreteria comunale in Piazza Roma 30 del Comune 
di Retorbido.

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale.
Retorbido, 10 maggio 2018

 Il sindaco
Isabella Cebrelli  

Il responsabile del servizio tecnico
Giancarlo Franchini 

Comune di Rivanazzano Terme (PV)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla verifica 
quinquennale al documento di piano, unitamente alla 
revisione del piano delle regole e del piano dei servizi, 
del vigente piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. unitamente 
alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista gli artt. 4 e 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. e la normativa 

regionale in materia di VAS;
Vista la deliberazione G.C. n. 45 in data 29 marzo 2018 con la 

quale è stato dato avvio al procedimento relativo alla verifica 
quinquennale del Documento di Piano, unitamente alla revisio-
ne del piano delle Regole e del Piano dei Servizi del vigente PGT 
del Comune di Rivanazzano Terme preceduta da connesso pro-
cedimento VAS;

AVVISA
che chiunque, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della legge regio-
nale 12/2005 e s.m.i. abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e/o proposte en-
tro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso 
all’Albo Pretorio comunale al fine di partecipare alla procedura 
di verifica sopra indicata presso il protocollo comunale entro e 
non oltre il 20 luglio 2018.

Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno 
prese in considerazione. 

Si precisa che le proposte, corredate da estratto di planime-
tria catastale ed estratto PGT vigente, dovranno essere presenta-
te alternativamente nelle seguenti modalità:

 − in duplice copia in carta semplice presso l’Ufficio Protocol-
lo del Comune sito in piazza Cornaggia n. 71 - 27055 - Riva-
nazzano Terme (PV)

 − digitalmente all’indirizzo PEC: comune.rivanazzanoterme@
pec.regione.lombardia.it.

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento all’Uffi-
cio Tecnico comunale negli orari di apertura al pubblico.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale nella sezione Amministrazione Trasparente, sul 
BURL e su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Rivanazzano Terme, 20 maggio 2018

Il responsabile del servizio tecnico
 Franco Cuneo

http://www.comune.casorateprimo.pv.it
http://www.comune.casorateprimo.pv.it
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Aggiornamento dell’autorizzazione 
all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua 
minerale «Levissima», in comune di Valdisotto (SO). Avviso ai 
sensi dell’art. 51 c. 2 della l.r. 29 aprile 1980 n. 44

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Risorse 
naturali e pianificazione territoriale n. 513 del 15 maggio 2018, 
è stata aggiornata alla società Sanpellegrino s.p.a. (C.F. 
00753740158), l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.  47 
c. 1 lett. b) della l.r. 29 aprile 1980 n. 44 e dell’art. 6 del d.lgs. 
8 ottobre 2011, n. 176, relativa allo stabilimento sito a Valdisotto 
in via Nazionale n. 2, per l’imbottigliamento dell’acqua minerale 
«Levissima». L’aggiornamento è riferito alla seguente attività:

• installazione della linea 6, sulla quale verranno prodotte le 
referenze in PET da 1,5 litri naturale e da 1 litro naturale.

Per quanto non modificato con la predetta autorizzazione si 
intendono confermate tutte le prescrizioni contenute nei prece-
denti provvedimenti autorizzativi n.  31/09 del 2  febbraio  2009, 
n.  221/10 del 5  ottobre  2010, n.  041/12 del 9  febbraio  2012, 
n. 087/13 del 4 aprile 2013 e n. 667 del 15 luglio 2016. Avverso 
la suddetta autorizzazione può essere presentato ricorso giuri-
sdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 
60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso potabile da n.  3 sorgenti in 
territorio del Comune di Mazzo di Valtellina  (SO), ai sensi 
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 11 gennaio 2018 il Comune di Mazzo di Valtellina 
(C.F. 00104450143), ha presentato alla Provincia di Sondrio una 
domanda intesa ad ottenere la regolarizazzione della conces-
sione a derivare acqua ad uso potabile da n. 3 sorgenti in ter-
ritorio del Comune stesso. La derivazione richiesta prevede la 
captazione di acqua, nella misura di complessivi l/s 8,80 massi-
mi istantanei e l/s 5,00 medi annui, pari ad un volume comples-
sivo annuo di circa 157.680 mc, secondo quanto riportato nella 
seguente tabella:

Nome 
sorgente

Quota
(m 

s.l.m.)

Bottini 
di 

presa Fo
g

lio

Mapp.

Portata 
media 
annua
(l/s)

Portata 
massima 

istantanea
(l/s)

Bellaguarda 
alta 

750 n. 1 17 361 0,55 1,00

Bellaguarda 
media 

745 n. 2 17 361 0,65 1,20

Bellaguarda 
bassa

740 n. 3 17 361 0,80 1,60

Selvaplana 715 13 531 1,00 2,00

Cà di Legn 895 9 614 2,00 3,00

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Mazzo di Valtellina (SO). Chiunque avesse 
interesse, entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio 
istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi

Comune di Delebio (SO)
Proroga validità del documento di piano del vigente piano 
di governo del territorio  (PGT) - L.r. 26  maggio  2017 n.  16 
«Modifiche all’articolo  5 della l.r. 28  novembre  2014 n.  31 
(disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato)»

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 5 della l.r. 28 no-
vembre  2014 n.  31, così come modificato dalla l.r. 26  mag-
gio 2017 n. 16, il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 
del 10 maggio 2018 ha prorogato la validità del Documento di 
Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) di dodici 
mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provincia-
le di cui all’art. 5 comma 2 della medesima l.r. 31/2014, fermo 
restando la possibilità di approvare le varianti secondo quanto 
previsto dal comma 4 dello stesso art. 5.

Il presente avviso sarà pubblicato il giorno 23 maggio 2018 
all’Albo pretorio on-line del Comune di Delebio, sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.comune.
delebio.so.it.

Il responsabile dell’area tecnica
Laura Felloni

http://www.comune.delebio.so.it
http://www.comune.delebio.so.it
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di concessione presentata dal Comune di 
Varano Borghi per derivazione d’acque sotterranee ad uso 
potabile dai pozzi «Brabbia  1», «Brabbia  2» e «Brabbia  3» 
ubicati in territorio comunale. Pratica n. 1175

Il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018

RENDE NOTO
che il Comune di Varano Borghi (C.F. e P.IVA 00263100125), con 
sede in via S. Francesco n. 1, ha presentato domanda in data 
29 gennaio 2018 - prot. n. 5464 intesa ad ottenere, in variante 
alla Concessione rilasciata con d.d.g. n.  12181 del 27  giu-
gno 2002 per i soli pozzi denominati «Brabbia 1» e «Brabbia 2», 
di poter prelevare acque sotterranee per uso potabile a servi-
zio del pubblico acquedotto dai pozzi «Brabbia 1», «Brabbia 2» 
e «Brabbia 3» ubicati in territorio comunale ai mappali nn. 2458 
e 2429, foglio 903, per una portata media complessiva di 12 l/s 
(378.432 mc/anno) e massima di 18 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la succitata istanza debbono essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di 30 (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 Varano 
Borghi. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizio-
ni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro 60 (ses-
santa) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 4 aprile 2018

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune 
di Daverio per derivazione di 5  l/s medi annui d’acque 
sotterranee ad uso potabile dal pozzo «Coleda 2» ubicato in 
territorio comunale. Pratica n. 1382

Il Responsabile del Settore Amministrativo dell’Area 4 Ambien-
te e Territorio della Provincia di Varese, delegato alla firma con 
decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018

RENDE NOTO
che con provvedimento n.  1012 del 4  maggio  2018, prot. 
n. 24716/9.8.3, è stato concesso al Comune di Daverio (C.F. e 
P.IVA 00260520127), con sede in Daverio, viale Roma, n.  45, di 
derivare 5 l/s medi annui, corrispondenti a 157.680 mc/anno e 
a 0,05 moduli, di acque sotterranee ad uso potabile dal pozzo 
«Coleda 2» ubicato in territorio comunale, al mappale n. 2802. 
La portata massima di Concessione è pari a 15 l/s.

La Concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dal giorno 1  gennaio  2009 e quindi 
con scadenza il 31 dicembre 2038, subordinatamente al rispetto 
delle condizioni contenute nel Disciplinare sottoscritto in data 
5 aprile 2018 prot. n. 19044, registrato a Varese il giorno 16 apri-
le 2018 al n. 790 Serie III.
Varese, 7 maggio 2018

 Il responsabile 
Maria Grazia Pirocca 

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso potabile, igienico sanitario e zootecnico 
da un pozzo ubicato in comune di Somma Lombardo  (VA) 
presentata dalla società Fari Immobiliare s.r.l. Pratica n. 2816

Il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018

RENDE NOTO
che Società Fari Immobiliare s.r.l. (C.F. e P.IVA 02650120120), con 
sede legale in Somma Lombardo (VA) - Via Molino Risella s.n.c., 
ha presentato domanda in data 29 gennaio 2018 - in atti prot. 
n. 5297 intesa ad ottenere la Concessione per derivazione d’ac-
que sotterranee ad uso potabile, igienico sanitario e zootecnico 

da un pozzo ubicato in Comune di Somma Lombardo (VA) al 
mappale n. 3670, foglio 922 per una portata media prevista di 
0,5 l/s (15.768 mc/anno) e massima di 5 l/s. Le domande che 
riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la succi-
tata istanza 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 Somma 
Lombardo. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od oppo-
sizioni, possono essere presentate all’ufficio istruttore entro ses-
santa giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 10 maggio 2018

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Bisuschio (VA)
Avvio del procedimento per la redazione della variante al 
vigente piano dei servizi del piano di governo del territorio 
(PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità a VAS per la 
realizzazione da parte della Comunità Montana del Piambello 
di pista ciclopedonale sovracomunale «I laghi in Bicicletta - 
Asse Porto Ceresio - Induno Olona»

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
RENDE NOTO

l’avvio del procedimento diretto alla formazione della Variante 
Parziale al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, ai 
sensi dell’art. 13 e seguenti della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica/verifica di 
assoggettabilità, finalizzata alla realizzazione da parte della Co-
munità Montana del Piambello della pista ciclopedonale sovra-
comunale «I laghi in bicicletta», e nello specifico dell’asse Porto 
Ceresio - Induno Olona,

INVITA
la cittadinanza, i proprietari di fondi urbani ed extraurbani, 
chiunque abbia interesse, anche a rappresentazione e tutela di 
interessi diffusi in relazione al tema della Variante in oggetto, a 
presentare contributi, suggerimenti, proposte, osservazioni, istan-
ze, trasmettendoli, stante la necessità di coordinamento dei tem-
pi tra le varie modalità di pubblicità, entro le ore 12:00 del giorno 
12 giugno 2018, in forma scritta a mezzo posta raccomandata 
o con consegna diretta all’Ufficio Protocollo in Via Mazzini 14, 
21050 Bisuschio, via mail, PEC: comune.bisuschio@pec.regione.
lombardia.it.

 Il responsabile dell’ufficio tecnico
  Broggini Marco

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di deposito atti della variante puntale al piano di 
governo del territorio (PGT) n. 7/2017

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

 − che con deliberazione consiliare n. 17 del 23 aprile 2018 è 
stata ri-adottata la variante puntuale al Piano delle Regole del 
PGT n. 7/2017 per integrazione delle norme generali riferite alle 
destinazioni d’uso non contemplate dalla Tabella A e alla mo-
dalità di attuazione delle attività di accoglienza;

 − che i relativi atti sono depositati dal 18 maggio 2018 presso 
la segreteria comunale e in libera consultazione presso lo Spor-
tello Tecnico comunale per 30 (trenta) giorni ai fini della presen-
tazione di osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni (totale 
60 giorni);

 − che gli atti sono pubblicati sul sito informatico comunale 
all’indirizzo www.comune.sesto-calende.va.it alla sezione UF-
FICIO TECNICO –> URBANISTICA –> Varianti al PGT in atto al se-
guente link diretto: http://www.comune.sesto-calende.va.it/
gli-uffici/ufficio-tecnico/commercio/varianti-al-pgt-in-atto/.

Il presente avviso viene altresì pubblicato all’Albo Pretorio on 
line, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su La Preal-
pina e reso noto tramite pubbliche affissioni.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, entro trenta giorni decor-
renti dalla scadenza del termine per il deposito, può presenta-
re osservazioni - quindi fino al 17 luglio 2018 - in carta semplice 

mailto:comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.sesto-calende.va.it
http://www.comune.sesto-calende.va.it/gli-uffici/ufficio-tecnico/commercio/varianti-al-pgt-in-atto
http://www.comune.sesto-calende.va.it/gli-uffici/ufficio-tecnico/commercio/varianti-al-pgt-in-atto


Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

– 360 – Bollettino Ufficiale

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto Calende, in Piazza 
Cesare da Sesto n. 1 o mediante PEC all’indirizzo sestocalende@
legalmail.it.

Il responsabile dei servizi dell’area tecnica
Emanuela Rosa Cornacchia

mailto:sestocalende@legalmail.it
mailto:sestocalende@legalmail.it
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Altri
Consorzio dei Proprietari dell’azienda faunistico «Sarnago»
Convocazione di assemblea

I consorzisti sono convocati in assemblea straordinaria presso 
L’Agriturismo Cascina Legra, in Val di Nizza 27050 (PV) Località 
Legra, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

 − Rinnovo consorzio;
 − Varie ed eventuali.

L’assemblea si terrà in prima convocazione venerdì 8  giu-
gno 2018 alle ore 18.00 ed in seconda convocazione venerdì 
8 giugno 2018 alle ore 19.00.
Val di Nizza, 14 maggio 2018

Il presidente del Consorzio 
Ugo Bardone
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	Comune di Melzo (MI)
	Bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria D posizione economica D1 - profilo professionale «istruttore direttivo amministrativo»

	Comune di Melzo (MI)
	Bando di mobilità volontaria mediante selezione per colloquio e valutazione del curriculum per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C profilo professionale «agente polizia locale»

	Comune di Pioltello (MI)
	Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di n. 1 agente di polizia locale cat. C1 a tempo pieno e indeterminato

	Comune di Segrate (MI)
	Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’eventuale attivazione del comando - a tempo pieno o parziale - di un dirigente preposto alla «direzione servizi di staff»

	Comune di Segrate (MI)
	Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 3 posizioni a tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale: agente di polizia locale (cat. C) anche mediante attivazione di posizione in 

	Comune di Sermide e Felonica (MN)
	Avviso di mobilità fra enti per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico - autista scuolabus - cat. B3 - area tecnica a tempo pieno ed indeterminato mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 s.m.i.

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alle strutture aziendali dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Val Padana
	Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Val Padana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di dirigente veterinario - disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di direzione di struttura complessa per il pronto soccorso dell’ospedale di Seriate

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema 
	Avviso di approvazione di graduatorie di pubblici concorsi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina ginecologia e ostetricia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di n. 1 posto di direttore dell’unità operativa complessa di nefrologia e dialisi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 5 posti di dirigente medico - disciplina di psichiatria - da assegnare alle REMS di Castiglione delle Stiviere

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirigente medico di struttura complessa

	Club Alpino Italiano (CAI)
	Bando di mobilità esterna volontaria per l’assunzione di n. 1 profilo amministrativo nella categoria C1 (ex VII qualifica funzionale) a tempo indeterminato e pieno

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carla Besta
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa u.o.c. neurologia, salute pubblica e disabilità - dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - staff direzion



	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione Provinciale Espropri di Lecco
	Determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità provvedimento n. 2 del 9 aprile 2018 


	Province
	Città Metropolitana di Milano 
	Decreto n. 3271 del 9 maggio 2018 di pagamento diretto indennità di asservimento e occupazione temporanea accettate da proprietà Comune di Melzo. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano mediante r
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 3273 del 9 maggio 2018 di pagamento diretto indennità di asservimento e occupazione temporanea accettate da proprietà Comune di Melzo. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano mediante r

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 3503 del 16 maggio 2018. Designazione del dottor agronomo Valerio Montonati quale consulente tecnico di parte della Città Metropolitana di Milano nell’ambito del ricorso iscritto al r.g. 247/2018 avanti alla Sez. I Corte d’Appello di Milano, pr



	Comuni
	Comune di Lodi
	Decreto rep. n. 15467 prot. n. 17476 del 5 aprile 2018. Procedura di acquisizione (ex. art. 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 32
	Comune di Varese
	Avviso di avvio del procedimento di modifica del piano particellare di esproprio relativo al programma integrato di intervento (PII). Attuazione dell’area di trasformazione «AT21 Malerba» in via Gasparotto - Ambito strategico «AS5 - infrastrutture e mobil



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n. 1025 dell’8 maggio 2018. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11. Comune di
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di deposito n. 1026 del 9 maggio 2018 prot. n. 4542/18 delle indennità di espropriazione determinate a seguito di ricorso per opposizione alla stima ex art. 54 d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di pagamento diretto o deposito n. 1027 del 9 maggio 2018 dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate (art. 20, comma 14, e art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
	Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 82/2018 del 4 maggio 2018 Comune di Antegnate (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Bresci

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale produzione di Milano 
	Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 83/2018 del 4 maggio 2018 Comune di Treviglio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Bresci

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale produzione di Milano 
	Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 84/2018 del 4 maggio 2018 Comune di Chiari (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia -

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione territoriale produzione di Milano 
	Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 85/2018 del 4 maggio 2018 Comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii  - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Bresc

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 255 raccolta n. 22. Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano». Comune di Somma Lombardo

	Lario Reti Holding s.p.a.
	Decreto di asservimento coattivo e di occupazione temporanea rep. n. 03 prot. 3668 - ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità - D.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 -  Realizzazione

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Espropriazione per causa di pubblica utilità - Estratto ordine di deposito n. 36/2018 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera - A52 Autostrada Tange

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione te

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione te

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione te

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione te

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione te

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda-Mortara» tronco I Cervignano-Landriano, tratto in co

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione te

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda-Mortara» tronco I Cervignano-Landriano, tratto in co

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42")

	S.EC.AM s.p.a.
	Intervento «Realizzazione di nuova tubazione di carico con rifacimento della tubazione di distribuzione tra i serbatoi di Orsilio (Mello) e Valletta (Traona)» nel comune di Mello. Avviso di immissione in possesso, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-100-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-101-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-102-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-103-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-104-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-105-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-106-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-107-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-108-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-109-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-110-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-111-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-112-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-113-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-114-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-115-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-116-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-117-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-118-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-119-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-121-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-124-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-125-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-126-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-127-SE-MMA dell’8 maggio 2018. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-128-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-129-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-130-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-131-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-132-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-133-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-134-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-135-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-136-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-137-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-138-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-139-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-140-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-141-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-142-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-143-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-144-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-145-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-146-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-147-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-148-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-149-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-150-SE-MMA dell’8 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-157-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-158-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-159-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-160-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-161-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-162-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-163-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-164-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-165-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-166-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-167-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-168-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-170-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-171-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-172-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-173-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-174-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-175-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-176-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-177-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-178-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-179-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-180-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-181-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-183-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-184-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-185-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-186-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-187-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-188-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-189-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1805-191-SE-MMA del 9 maggio 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9




	E) VARIE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 9 maggio 2018 - n. 79
	Presidenza - D.lgs. 152/2006 art. 166, r.r. 2/2006 art. 26 e t.u. 1775/33 art. 49 - Avviso di presentazione da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» di istanza di variante non sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua da


	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree sportive in comune di Albano Sant’Alessandro (BG) in capo al Comune di Albano Sant’Alessandro. (Pratica n. 018/18, ID BG03057
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile in comune di Valbrembo (BG) in capo alla società Hidrogest s.p.a. (Pratica n. 019/18, ID BG03057602018)

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di subentro con variante non sostanziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee da uso industriale antincendio ed igienico ad uso industriale ed igienico, con diminuzione della porta

	Comune di Cividate al Piano (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito atti di variante al piano di governo del territorio (PGT) società Man s.r.l. - Piano di Recupero vicolo Tazzoli, n. 5 del Comune di Cividate al Piano

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

	Comune di Gandino (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti della rettifica n. 2 degli atti di piano di governo del territorio (PGT) - art. 13 c. 14/bis della l.r. 12/2005 non costituente variante

	Comune di Zanica (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 6 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Cigole (BS) assentita alla società agri
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) assentita all’aziend

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Leno (BS) assentita alla ditta A.R.O. s

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Carpenedolo (BS) assentita alla società

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Inertis s.r.l., via Bose 1/bis, Brescia P.IVA 03411800174 - Progetto di realizzazione degli impiant

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Brandico (BS) assentita alla ditta Lume

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Erbusco (BS) assentita alla SO.GE.SI. N

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita alla ditta W

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Ghedi (BS) assentita alla Zoogamma s.p.

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) assentita alla di

	Provincia di Brescia
	L.r. n. 12 del 16 luglio 2012, art. 13 comma 1 - D.g.r. n. 9/4623 del 28 dicembre 2012. Rinnovo di n. 2 concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee e contestuale trasferimento delle utenze di acqua pubblica, ai sensi dell’art. 31 del r.r. n. 2

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) assentita alla socie

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) assentita all’aziend

	Comune di Brescia
	Estratto di avviso di deposito di adozione piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) relativo ad area situate in Via Nicolini - Via Milano e Via Torricella di Sotto di proprietà Mella s.a.s. e signori Groppetti Giangiacomo, Cesa

	Comune di Brescia
	Estratto di avviso di deposito di adozione della variante relativa all’adeguamento della componente geologica del piano di governo del territorio (PGT) al piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di livello local

	Comune di Brescia
	Estratto di avviso di deposito di adozione del piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente relativo ad area in Via Zara di proprietà M.IS.FIN s.r.l.

	Comune di Brescia
	Estratto di avviso di deposito di adozione del piano attuativo in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) relativo ad aree situate in Via Romiglia, Via Bissolati e Via Morelli di proprietà Congregazione Suore Ancelle Carità, Fondazione P

	Comune di Cazzago San Martino (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Lograto (BS)
	Avviso di «Presa d’atto esiti verbale conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e l. 241/1990 nell’ambito della procedura di SUAP in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente associata a variante al vigente P.T.C.P a s

	Comune di Toscolano Maderno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Comune di Alta Valle Intelvi (CO)
	Avvio del procedimento per la redazione degli atti del piano di governo del territorio (PGT) del comune di Alta Valle Intelvi e relativa procedura di valutazione ambientale strategica - ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
	Comune di Cantù (CO)
	Avviso di pubblicazione e deposito della documentazione relativa al piano d’azione redatto in conformità al d.lgs. n. 194/2005 e s.m.i.

	Comune di Moltrasio (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) - Piano attuativo relativo al compendio immobiliare sito in Via Besana 44 - Mappali n. 4670, 4921, 5441, 5442, 6082 e 6228

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




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Sicrem s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso industriale ed antincendio in comune di Pizzighettone
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta Bodei Mario Francesco intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Motta Baluffi




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Direzione organizzativa IV Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Lusochimica s.p.a. - Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da pozzo in comune di Lomagna - via Giotto, 9 avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 u.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda variante non sostanziale della domanda di piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo da realizzare in comune di Casaletto Lodigiano (LO) richiesta dall’azienda agricola Bosia Dante
	Comune di Borghetto Lodigiano (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Villanova del Sillaro (LO)
	Avviso di deposito atti di adozione alla variante generale al piano governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 4°, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Istanza di regolarizzazione di piccola derivazione di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso potabile in comune di Ponti sul Mincio (MN)
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006

	Comune di Bozzolo (MN)
	Variante 1/2017 al piano dei servizi e piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) di Bozzolo

	Comune di Monzambano (MN)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)

	Unione dei Comuni Isola Mantovana - Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)
	Approvazione permesso di costruire in variante al piano di governo del territorio (PGT) per la realizzazione di lavorazioni inerenti alla preparazione di ortofrutta, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010. Inoltrato dall’azienda agricola Golinelli Grego




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione di acque superficiali dal fiume Lambro settentrionale, ad uso idroelettrico, in comune di Milano (Nodo Idraulico), presentata da AIPO
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso Irriguo sito in comune di Milano presentata da Spazio Chiaravalle Milano s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Sesto San Giovanni presentata da Renord

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua ad uso recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompe di calore a mezzo di un pozzo situato in Via Marconi, 2, in comune di Calvignasco, r

	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Avviso rilascio autorizzazione alla società Esperide s.r.l. di una grande struttura di vendita unitaria, in viale Brianza 2 a Cinisello Balsamo ai sensi del paragrafo 5.6 della d.g.r. X/1193 del 20 dicembre 2013 (Regolarizzazione degli aggregati commercia

	Comune di Lainate (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Rozzano (MI) 
	Elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione c/o i mercati settimanali




	Provincia di Pavia
	Comune di Bressana Bottarone (PV)
	Avviso di adozione di variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 l.r. 12/2005 e ss.mm.ii. - Delibera consigliare n. 18 del 9 aprile 2018
	Comune di Broni (PV)
	Adozione variante parziale al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005

	Comune di Casorate Primo (PV)
	Avviso deposito atti di adozione piano di lottizzazione commerciale di iniziativa privata, denominato «Area 33» - area di trasformazione TR16 - Omino di Ferro in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13 comma 4 della

	Comune di Retorbido (PV)
	Avvio procedimento di variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12/2005 e s.m.i. unitamente alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Rivanazzano Terme (PV)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla verifica quinquennale al documento di piano, unitamente alla revisione del piano delle regole e del piano dei servizi, del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 mar




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua minerale «Levissima», in comune di Valdisotto (SO). Avviso ai sensi dell
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 3 sorgenti in territorio del Comune di Mazzo di Valtellina (SO), ai sensi dell’art. 11 

	Comune di Delebio (SO)
	Proroga validità del documento di piano del vigente piano di governo del territorio (PGT) - L.r. 26 maggio 2017 n. 16 «Modifiche all’articolo 5 della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 (disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione presentata dal Comune di Varano Borghi per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile dai pozzi «Brabbia 1», «Brabbia 2» e «Brabbia 3» ubicati in terr
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune di Daverio per derivazione di 5 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso potabile dal pozzo «Coleda 2» ubicato in territorio comunale. Pratica n. 1382

	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile, igienico sanitario e zootecnico da un pozzo ubicato in comune di Somma Lombardo (VA) presentata dalla 

	Comune di Bisuschio (VA)
	Avvio del procedimento per la redazione della variante al vigente piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità a VAS per la realizzazione da parte della Comunità Montana del Piambello di pista ci

	Comune di Sesto Calende (VA)
	Avviso di deposito atti della variante puntale al piano di governo del territorio (PGT) n. 7/2017




	Altri
	Consorzio dei Proprietari dell’azienda faunistico «Sarnago»
	Convocazione di assemblea
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