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tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei
saldi delle indennità di espropriazione accettate relative ad immobili ubicati nel comune di Gorla Maggiore (Elenco 2) - N.P.
2-14-20-46-49-50-51-52, 22, 34, 43. Ordinanza n. 300 del 10 febbraio 2014.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 99

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 il decreto
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 301 del 10 febbraio 2014 - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere
ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della
tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo
ed opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione accettate relative ad immobili ubicati nel comune di Limido Comasco (Elenco 2) - N.P. 10, 31, 37, 40, 47, 52 .  .  .  .  .  .  ..

  .

101

Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordini di pagamento dell’acconto delle indennità di espropriazione/occupazione temporanea. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

103

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Domanda di concessione della Congregazione delle Suore Sacramentine di Bergamo di derivare acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi in comune di Ranica (BG) mediante
l’escavazione di n. 1 pozzo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

114

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Domanda di variante dell’istanza per la derivazione di acque
per uso idroelettrico dal torrente Val di Voglia in comune di Schilpario (BG) presentata dalla società Bettoni s.p.a. (Pratica
145/11) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

114

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Rilascio della concessione alla società IPER Montebello s.p.a.
per derivare acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo in comune di Brembate (BG).   .   .   .   .

  .

114

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Rilascio del rinnovo della concessione alla società Industria
Tessile Briolini s.r.l. per la derivazione di acque sotterranee per uso igienico ed innaffiamento aree verdi da pozzo in comune
di Castelli Calepio (BG).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

114

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Rilascio della concessione alla società IPER Montebello s.p.a.
per derivare acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo in comune di Seriate (BG) .  .  .  .  .   .

  .

114
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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Domanda di concessione in sanatoria alla società agricola
Orticola Eustacchio s.s. di derivare acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Comun Nuovo (BG) .   .  .

  .

114

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Rilascio della concessione alla società agricola Green Flor s.s.
di Lochis e Freti per derivare acque sotterranee per uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Grumello del Monte (BG) .  .   .

  .

115

Comune di Albino (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante 03 al piano di governo del territorio (PGT) .   .

  .

  .

115

Comune di Bottanuco (BG)
Procedura di SUAP per realizzazione parcheggio a servizio dell’attività produttiva – Cotonificio di Bottanuco s.p.a. - Adozione
variante al piano di governo del territorio (PGT) - (art. 8 d.p.r. 160/10) - Avviso di deposito atti SUAP ai sensi e per gli effetti
dell’art. 97 della l. r. 12/2005.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

115

Comune di Bottanuco (BG)
Avvio procedimento di modifica del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma
2, della l.r. 12/2005 e s.m.i..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

115

Comune di Cortenuova (BG)
Avviso di approvazione, pubblicazione e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) .   .

  .

  .

115

Comune di Dossena (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

 .

  .

 .

  .

 .   .

  .

116

Comune di Ponte San Pietro (BG)
Rettifica al piano di governo del territorio (PGT) AVA 11 del P.D.S. - Avviso di avvenuta approvazione ai sensi dell’art. 13 della
l.r. 12/2005 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

 .

 .

  .

116

Comune di Presezzo (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione zone soggette a limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea
dell’aeroporto internazionale di BergamoOrio al Serio «Il Caravaggio» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

116

Comune di Verdellino (BG)
Pubblicazione e deposito adozione degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .  .

  .

116

Comune di Vertova (BG)
Avviso di deposito approvazione correzione errore materiale del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13
della l.r. 12/2005 e s.m.i..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

116

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la
derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di San Zeno Naviglio (BS) presentata dalla società agricola «Agricola
Naviglio S.S. di Guido Carpani Glisenti & C.» ad uso zootecnico, potabile, antincendio.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

117

Provincia di Brescia
Settore Assetto territoriale, parchi, VIA, cartografia e GIS - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA relativa
al progetto di derivazione di acque pubbliche a scopo irriguo dal Vaso Rivoltella nei comuni di San Paolo, Verolanuova,
Barbariga e Corzano (BS) - Proponente: Consorzio Irriguo Vaso Rivoltella con sede in via Ortaglia, n. 1, 25028 Verolanuova (BS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .

117

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la
derivazione d’acqua da pozzo nuovo nel comune di Esine (BS) presentata dall’azienda agricola Bontempi Giacomina ad
uso irriguo.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

117

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Richiesta di variante della concessione trentennale n. 3987 del 25 ottobre 2010, presentata dalla ditta Valverde Spurghi s.n.c., per la derivazione d’acqua
pubblica dal rio Giava, in comune di Nuvolera (BS), da uso industriale ad uso innaffiamento aree verdi (C.U.I.: identificativo
pratica BS03166822006 codice faldone n. 2477).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

117

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la
derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di San Paolo (BS) presentata dalla società agricola Maccagnola
Corsino e Graziano s.s. ad uso irriguo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

118

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la
derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Pozzolengo (BS) presentata dalla Elettronica G.B. s.r.l. ad uso scambio
termico in impianti a pompa di calore .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

118

Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito della variante al vigente piano di governo del territorio (PGT).

Provincia di Brescia

 .   .

  .

118

Comune di Castelcovati (BS)
Avviso di deposito degli atti a conclusione della conferenza dei servizi con proposta di variante al piano di governo del
territorio (PGT), ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 - Ampliamento capannone artigianale richiesto dalla Reti Gritti s.p.a. .

 .

 .

 .

 .

119

Comune di Castenedolo (BS)
Avviso di approvazione e deposito degli atti di correzione di errore materiale del piano di governo del territorio (PGT).

 .   .

  .

119

Comune di Gussago (BS)
Avviso di deposito della variante alle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del vigente piano di governo del
territorio (PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

119
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Comune di Pontevico (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti della 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

119

Comune di Roè Volciano (BS)
Avviso di avvio del procedimento per la variante al P.A. ora denominato via Monte Covolo e relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza (VIC) in variante al piano di governo del
territorio (PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

119

Comune di Campione d’Italia (CO)
Avviso di approvazione definitiva della variante del piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

121

Comune di Lomazzo (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) «Opere
per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del torrente Lura
nei comuni di Bregnano e Lomazzo».  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

121

Comune di Mariano Comense (CO)
Sdemanializzazione porzione di strada consortile detta del Ronco Grande .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

121

Comune di Monguzzo (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della
l.r. 2/2005 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

121

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla società agricola Corte Grande s.a.s. di Andrea Pedrini e C. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso zootecnico, igienico, antincendio
e altro uso in comune di Casaletto di Sopra .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

122

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Brixia Finanziaria s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso igienico e finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio in
comune di Rivolta d’Adda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

122

Comune di Acquanegra Cremonese (CR)
Avvio del procedimento per la redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), oltre che dell’individuazione dell’autorità procedente e dell’autorità competente per la VAS unitamente all’avvio del procedimento per la
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

122

Comune di Rivolta d’Adda (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

122

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Fimma s.p.a. - Concessione di derivazione acqua ad uso industriale dal pozzo sito al mappale n. 1796 foglio n. 6 del Comune di Osnago (LC).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

123

Comune di Calolziocorte (LC)
Adozione variante al vigente piano di zonizzazione acustica comunale.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

123

Comune di Dolzago (LC)
Avviso di adozione e deposito variante piano di zonizzazione acustica.

 .   .

  .

123

Comune di Paderno d’Adda (LC)
Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al piano di governo del territorio (PGT), specificatamente in merito al
piano di recupero – ATR 1 – Area IMEC, con conseguente adeguamento al piano dei servizi ed al piano delle regole; unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12 del
11 marzo 2005 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

123

Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - Unità operativa Acqua, aria ed energia - Domanda di nuova concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo in comune di Maleo. Richiedente: Società agricola Tema s.s. .  .  .   .

  .

124

Comune di San Rocco al Porto (LO)
Avviso di approvazione del piano regolatore cimiteriale.

 .   .

  .

124

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio
idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle
ditte: Norman International s.p.a. - BLG s.n.c..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

125

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Istanza di regolarizzazione di piccola derivazione di acque sotterranee, tramite pozzo, per uso potabile per acquedotto in comune di Casalromano (MN).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

125

Provincia di Como

Provincia di Cremona

Provincia di Lecco

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Lodi

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco istanze di
rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per usi diversi in comune di Marcaria (MN) .  .  .  .   .

  .

126

Comune di Moglia (MN)
Adozione e deposito atti relativi adozione del piano cimiteriale ai sensi del regolamento R.L. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i.
in attuazione dell’art. 9 della l.r. 18 novembre 2003 n. 22 «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

139

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla Casa Cooperativa Edilizia in comune di Lacchiarella.   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

140

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla società Sviluppo Ripamonti s.r.l. in comune di Milano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

140

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee all’azienda
agricola Maestroni Alberto uso pompa di calore e innaffiamento di aree a verde in comune di Rodano - Via Bosco - e contestuale autorizzazione allo scarico nel Fontanile Castelletto - ID pratica MI03238402014 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

140

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla società Ikea Italia Retail s.r.l. in comune di Carugate .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

140

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla società Milano Assicurazioni s.p.a. in comune di Milano .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

140

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla società Brianzacque s.r.l. in comune di Trucazzano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

140

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di «Variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT); avvio del procedimento di variante al PGT e di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione ambientale di sostenibilità (VAS)».   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

141

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

 .   .

  .

141

 ..

  .

141

Comune di Settimo Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)
vigente relativa al piano dei servizi e piano delle regole di adeguamento e ri-allineamento dei principi ed obiettivi ispiratori,
di rettifica e correzione di errori materiali, di specificazione e chiarimento della disposizione normativa .  .  .  .  .  .   .

  .

141

Comune di Carate Brianza (MB)
Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/1995
e della l.r. 13/2001 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

142

Comune di Seveso (MB)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di governo del territorio (PGT). Individuazione
dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

142

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione ed autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso pompa di
calore in comune di Villanterio - Greenlogis s.r.l. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

143

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di rinnovo con variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1
pozzo ad uso zootecnico e igienico sanitario in comune di Bascapè - Signor Piergiacomo Bertolli .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

143

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso pompa di calore in
comune di Pavia - Signora Antonella Natalia Bartoli.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

143

Comune di Broni (PV)
Settore Pianificazione e progettazione - Servizio Urbanistica - Approvazione definitiva della variante urbanistica al piano
delle regole ed al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) connessa al programma integrato di
intervento denominato PII 10 presentato al prot. gen. n. 9432 in data 20 giugno 2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

143

  .

144

Provincia di Milano

Comune di Melzo (MI)
Avviso di adozione del borsino dei diritti edificatori .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .

Provincia di Monza e della Brianza

Provincia di Pavia

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione alla società Valland s.p.a. di
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, in territorio del Comune di Piantedo (SO), ad uso scambio termico in impianti a pompa
di calore, avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
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Comune di Lanzada (SO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

144

Comune di Montagna in Valtellina (SO)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio
(PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

144

 .   .

  .

145

Comune di Castellanza (VA)
Avviso di approvazione piano generale del traffico urbano (PGTU) e piano particolareggiato della sosta (PPS) .   .   .   .  .

  .

145

 .   .

  .

146

Biowood Italia s.r.l., con sede in Osnago (LC)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Pavia, in comune di Casorate Primo (PV).   .   .   .   .   .  .

  .

146

Casearia Bresciana Ca.Bre - Verolanuova (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia .

 ..

  .

146

Edilbi Commerciale s.c.a.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, progetto in comune di Castione Andevenno (SO).  .

  .

146

Garelfi Rottami s.r.l. - Gerenzago (PV)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia.

Provincia di Varese
Comune di Brusimpiano (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

 .

 .

 .

 .

Altri
Azienda Faunistica Venatoria “San Rocco” - Arena Po (PV)
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria .  .  .  .  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

147

  .

147

Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l. - Voghera (PV)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia in comune di Cava Manara (PV) .

 ..

  .

147

V.T.R. di Cilisto s.n.c.- Romano di Lombardia (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

148

 .

 .

 .

Giudici s.p.a. - Rogno (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .
 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .
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B) GARE

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia.

Amministrazione regionale

II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale - Valore stimato
IVA esclusa € 400.000,00 - Divisione in lotti SI.

Comunicato regionale 25 febbraio 2014 - n. 22
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Avvisi
di preinformazione inerenti gli appalti di servizi e forniture da
esperirsi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica
anno 2014 - Allegato 1 e allegato 2
In esecuzione del decreto del dirigente della unità organizzativa: “Programmazione strategica e attuazione PRS” n. 862 del 7
febbraio 2014 si provvede alla pubblicazione gli allegati avvisi di
preinformazione inerenti le procedure di gara ad evidenza pubblica, rispettivamente Servizi e Forniture, per l’anno 2014.
Il dirigente dell’unità organizzativa programmazione
strategica e attuazione PRS
Giovanni Leo
——— • ———
ALLEGATO 1
AVVISO DI PREINFORMAZIONE SULLE GARE D’APPALTO DA ESPERIRSI MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
(SERVIZI) ANNO 2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia n. 1- 20124 Milano – Italia – Punti di contatto: Domenica Certo - Telefono: 02/6765.2421-2566 – Fax 026765.4594 Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it - Profilo di commitente
(URL): www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Autorità regionale; Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di telefonia mobile, trasmissione dati,
messaggistica, posta elettronica in mobilità, noleggio e manutenzione di apparati radiomobili portatili, fornitura e manutenzione schede Sim, eventuali servizi aggiuntivi nonché i servizi di
Customer Care, supporto, manutenzione e sicurezza, rendicontazione e fatturazione. Lotto unico.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 5, Mondo intero.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto biennale (prorogabile fino
a 12 mesi) - Valore stimato IVA esclusa € 600.000,00 - Divisione in
lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 64210000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblicaAdesione Consip.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, formazione e supporto per la tutela della salute e della sicurezza del personale.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 25, Milano.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale- Valore stimato
IVA esclusa € 2.000.000,00 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85120000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizi di assistenza tecnica per le attività di gestione attuazione sorveglianza e controllo, nonché delle attività
volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del programma operativo di cooperazione transfrontaliera
Italia-Svizzera 2014-2020 e del relativo piano di comunicazione.

II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di valutazione indipendente dei Programmi Operativi 2014- 2020 (Obiettivo Investimenti nella Crescita e nell’Occupazione).
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto quadriennale- Valore stimato IVA esclusa € 2.400.000,00 - Divisione in lotti SI.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica per le attività di gestione attuazione sorveglianza e controllo, nonché delle attività
volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione dei programmi operativi 2014- 2020 (Obiettivo Investimenti
nella Crescita e nell’Occupazione).
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Milano.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto quadriennale- Valore stimato IVA esclusa € 5.800.000,00 - Divisione in lotti SI.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Assistenza tecnica per le attività di preparazione, gestione, implementazione dei piani di comunicazione connessi ai programmi operativi 2014- 2020 (Obiettivo Investimenti
nella Crescita e nell’Occupazione).
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Milano.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto quadriennale- Valore stimato IVA esclusa € 3.100.000,00 - Divisione in lotti SI.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Contratto d’appalto per la realizzazione di un
servizio di assistenza tecnica inerente i fondi comunitari agricoli
FEAGA e FEASR ed i regolamenti comunitari di prossima approvazione riferiti alla Nuova programmazione PAC 2014- 2020.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale (con possibilità
di ripetizione)- Valore stimato IVA esclusa € 350.000,00 - Divisione
in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Mutui o altre forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti- anno 2014.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 6, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: durata massima 30 anni a partire
dalla data di inizio di ammortamento del finanziamento - Importo entro il valore massimo che sarà definito dalla legge di bilancio 2014/2016 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66100000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Mutui o altre forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti a tutto il 31 dicembre 2013.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 6, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: durata massima 30 anni a partire
dalla data di inizio di ammortamento del finanziamento - Importo entro il valore massimo che sarà definito dalla legge di bilancio 2014/2016 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66100000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Mutui o altre forme di indebitamento con ammortamento a carico dello Stato.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 6, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: durata contrattuale, importo ed
eventuale suddivisione in lotti: potranno essere definiti solo a seguito di provvedimento ministeriale.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66100000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Mutui o altre forme di indebitamento per la rinegoziazione del debito esistente al 31 dicembre 2013.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 6, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: durata massima 30 anni (sulla
base dei calcoli di convenienza)a partire dalla data di inizio di
ammortamento del finanziamento - Valore stimato IVA esclusa
fino ad un massimo di € 2.104.100.341,35 più eventuale penale
determinabile solo al momento della rinegoziazione - Divisione
in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66100000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gestione del servizio di tesoreria della Regione
Lombardia e degli altri Enti.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 6, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto quinquennale- Premesso
che il servizio di tesoreria è reso a titolo gratuito, si individuano
gli elementi ai fini della determinazione del valore dell’appalto:
Commissione unitaria per tributo riscosso fino ad un massimo
di €. 0,82- sarà aggiudicata al ribasso rispetto a tale valore- per
l’importo max di €. 2.740.000,00 IVA esclusa; Importo unitario per
singola posizione beneficiario del mandato e quietanza lavorati

fino ad un massimo di €. 0,30-sarà aggiudicata al ribasso rispetto a tale valore- per l’importo max di €. 152.500,00 IVA esclusa
- Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di consulenza e assistenza tecnica a
supporto dell’Autorità di certificazione Fondi comunitari della
Regione Lombardia per la programmazione 2014- 2020.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale (con possibilità di
ripetizione) - Valore stimato IVA esclusa € 1.500.000,00 - Divisione
in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica alle attività propedeutiche e gestionali per la definizione ed attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto biennale (con possibilità
di ripetizione) - Valore stimato IVA esclusa € 720.000,00 - Divisione
in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex
post del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del
valore delle forniture o dei servizi: appalto di durata dalla stipula del contratto fino al 31/12/22- Valore stimato IVA esclusa
€ 1.500.000,00 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di analisi chimiche e fisiche dei terreni e
altre analisi di laboratorio e di consulenza scientifica per la validazione di dati aziendali e per le analisi svolte, per la predisposizione di piani irrigui, di fertilizzazione e di controllo dell’erosione
nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione previste dal
Progetto Life 12 + HelpSoil 12/ENV/IT/578.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale - Valore stimato
IVA esclusa € 342.718,74 - Divisione in lotti SI.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Attività di assistenza tecnica all’Autorità Ambientale della Regione Lombardia nella fase di attuazione dei
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programmi cofinanziati con fondi comunitari 2014- 2020 (FESR,
FEASR).
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del
valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale (con possibilità di ripetizione per ulteriori tre anni) - Valore IVA esclusa
€ 1.000.000,00 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Monitoraggio della frana del Lago d’Idro per le
annualità 2014- 16 compreso di strumentazione.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 12, Brescia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale - Valore IVA esclusa € 397.800,00 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71000000
II.6) Informazioni complementari Procedura subordinata alla
normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Progetti di Gestione degli Invasi ai sensi del D.M.
30 giugno 2004. La fornitura di servizi comprende un’attività finalizzata al supporto tecnico e operativo alle strutture preposte
di Regione Lombardia nelle fasi di valutazione dei Progetti di
Gestione e dei Piani Operativi nonché al supporto scientifico e
metodologico.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale - Valore IVA esclusa € 456.300,00 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Affidamento con procedura ad evidenza pubblica dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi
ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli artt. 8 e 9 del
d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza. Trattasi di servizio, esteso
al territorio regionale lombardo, non necessariamente suddiviso
in lotti. Il servizio deve essere coordinato con l’offerta ferroviaria,
ad oggi in affidamento a Trenord srl..
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 2, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto di 6 anni (rinnovabili per
altri 6 anni) - Valore IVA esclusa €. 18.159.588,00 (calcolato sulla
base di un valore annuo di €. 3.026.598, valore riferito all’anno
2013, da adeguare all’inflazione e alle eventuali variazioni di
produzione, secondo le regole previste dal capitolato di gara
(che saranno analoghe a quelle oggi presenti nel vigente contratto con Trenord) - Divisione in lotti: Non necessariamente.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 60100000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Azione di sistema per la realizzazione del Piano
Regionale di Garanzia Giovani. I contenuti del servizio richiesto
consistono nell’accompagnare l’attuazione del Piano Regionale di Garanzia Giovani, attraverso: Monitoraggio e valutazione delle esperienze di Regione Lombardia nella prima fase di
Garanzie Giovani, l’analisi e la progettazione degli strumenti
informativi per il flusso delle informazioni relative all’attuazione

di Garanzia Giovani tra il sistema educativo e le politiche del
lavoro; il coordinamento delle azioni di Garanzia Giovani con le
politiche attive generali per il lavoro ed il sistema educativo; la
modellizzazione degli interventi per il miglioramento continuo
dell’attuazione di Garanzia giovani.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto di 15 mesi - Valore IVA
esclusa € 900.000,00 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Appalto del servizio di comunicazione in materia sanitaria e socio sanitaria di Regione Lombardia.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 13, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto biennale (con eventuale facoltà di ripetizione di contratto) - Valore IVA esclusa
€. 2.200.000,00 (L’importo a base d’asta potrà esser rivisto al
ribasso a seguito di eventuali mutamenti di opportunità che
dovessero emergere nel corso della preparazione della gara.)
- Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79400000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblicaEventuale Adesione A.R.C.A.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di manutenzione delle reti radio isofrequenziali, degli apparati di sala operativa, degli apparati ricetrasmittenti terminali della rete antincendio boschivo e delle parti
comuni della rete di polizia locale di proprietà della Regione
Lombardia.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 1, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto di 30 mesi - Valore IVA
esclusa € 1.000.000,00 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50330000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di lavoro aereo di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di Protezione Civile, trasporto di materiali e persone nel territorio regionale della
Lombardia.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 3, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto quadriennale - Valore IVA
esclusa € 5.000.000,00 - Divisione in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 60440000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature di beni mobili da erogare a favore di Regione Lombardia, Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile
e Immigrazione per il raccordo radio telematico tra i Comandi
di Polizia Locale della Lombardia, della Provincia di Bergamo e
della zona aeroportuale di Malpensa e la sala operativa di Regione Lombardia.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 1, Lombardia.
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II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto biennale (con possibilità
di ripetizione) - Valore stimato IVA esclusa € 293.275,28 - Divisione
in lotti NO.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50330000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) informazioni complementari
Nel singolo bando sarà specificato se l’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
Il presente avviso non è vincolante all’esperimento delle gare
elencate. Si informa che le gare elencate potranno eventualmente essere indette anche dall’ Agenzia Regionale Centrale
Acquisti (A.R.C.A.) o dall’Azienda regionale centrale acquisti
S.p.A. (A.R.C.A. S.p.A.), ai sensi dell’articolo 1, della L.R. 33/2007
(come modificato dall’art. 6, della L.R. 5/2013)- (link: www.arca.
regione.lombardia.it).
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10 Febbraio 2014
Il presente avviso di preinformazione e’ pubblicato sulla gazzetta
ufficiale della repubblica italiana- v serie speciale- contratti pubblici n. 19 del 17 febbraio 2014.
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica per le attività di gestione attuazione sorveglianza e controllo, nonché delle attività
volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del programma operativo di cooperazione transfrontaliera
Italia-Svizzera 2014-2020 e del relativo piano di comunicazione.
LOTTO N. 1 TITOLO Attività di assistenza tecnica relativa all’attuazione del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020.
1) Breve descrizione Lotto 1 – Appalto di 2 lotti di durata
triennale.
2) CPV 73000000
3) Quantitativo o entità € 300.000,00 IVA esclusa
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
LOTTO N. 2 TITOLO Attività di attuazione e implementazione del
piano di Comunicazione connesso al Programma Operativo
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera.
1) Breve descrizione Lotto 2 – Appalto di 2 lotti di durata
triennale.
2) CPV 73000000
3) Quantitativo o entità € 100.000,00 IVA esclusa
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di valutazione indipendente dei Programmi Operativi 2014- 2020 (Obiettivo Investimenti nella Crescita e
nell’Occupazione).
LOTTO N. 1 TITOLO Attività di valutazione indipendente connesse
agli impatti e risultati derivanti dall’attuazione del POR- FESR.
1) Breve descrizione Lotto 1 – Appalto di 2 lotti di durata
quadriennale.
2) CPV 73000000
3) Quantitativo o entità € 1.200.000,00 IVA esclusa
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
LOTTO N. 2 TITOLO Attività di valutazione indipendente connesse
agli impatti e risultati derivanti dall’attuazione del POR- FSE.
1) Breve descrizione Lotto 2 – Appalto di 2 lotti di durata
quadriennale.
2) CPV 73000000
3) Quantitativo o entità € 1.200.000,00 IVA esclusa

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica per le attività di gestione attuazione sorveglianza e controllo, nonché delle attività
volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione dei programmi operativi 2014- 2020 (Obiettivo Investimenti
nella Crescita e nell’Occupazione).
LOTTO N. 1 TITOLO Attività di assistenza per le attività di gestione
del Programma Operativo FESR 2014- 2020.
1) Breve descrizione Lotto 1 – Appalto di 2 lotti di durata
quadriennale.
2) CPV 73000000
3) Quantitativo o entità € 2.900.000,00 IVA esclusa
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
LOTTO N. 2 TITOLO Attività di assistenza per le attività di gestione
del Programma Operativo FSE 2014- 2020.
1) Breve descrizione Lotto 2 – Appalto di 2 lotti di durata
quadriennale.
2) CPV 73000000
3) Quantitativo o entità € 2.900.000,00 IVA esclusa
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Assistenza tecnica per le attività di preparazione,
gestione, implementazione dei piani di comunicazione connessi ai programmi operativi 2014- 2020 (Obiettivo Investimenti nella
Crescita e nell’Occupazione).
LOTTO N. 1 TITOLO Attività di assistenza tecnica per la scrittura
e l’attuazione delle attività previste nel piano di comunicazione
del Programma Operativo FESR 2014- 2020.
1) Breve descrizione Lotto 1 – Appalto di 2 lotti di durata
quadriennale.
2) CPV 73000000
3) Quantitativo o entità € 1.300.000,00 IVA esclusa
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
LOTTO N. 2 TITOLO Attività di assistenza tecnica per la scrittura
e l’attuazione delle attività previste nel piano di comunicazione
del Programma Operativo FSE 2014- 2020.
1) Breve descrizione Lotto 2 – Appalto di 2 lotti di durata
quadriennale.
2) CPV 73000000
3) Quantitativo o entità € 1.800.000,00 IVA esclusa
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di analisi chimiche e fisiche dei terreni e
altre analisi di laboratorio e di consulenza scientifica per la validazione di dati aziendali e per le analisi svolte, per la predisposizione di piani irrigui, di fertilizzazione e di controllo dell’erosione
nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione previste dal
Progetto Life 12 + HelpSoil 12/ENV/IT/578.
LOTTO N. 1 TITOLO Consulenza scientifica per la validazione di
dati aziendali e per le analisi svolte, per la predisposizione di piani irrigui, di fertilizzazione e di controllo dell’erosione, per le misure di volatilizzazione NH3, per il potenziale di mineralizzazione e
altre consulenze necessarie nell’ambito dell’attività di ricerca e
sperimentazione previste dal Progetto Life 12 + HelpSoil 12/ENV/
IT/578.
1) Breve descrizione Lotto 1 – Appalto di 2 lotti di durata
triennale.
2) CPV 73000000
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3) Quantitativo o entità € 265.200,00 IVA esclusa
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
LOTTO N. 2 TITOLO Analisi chimiche, fisiche dei terreni per stock
Carbonio Organico e Indice di fertilità biologica, analisi sedimenti e altre analisi di laboratorio necessarie nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione previste dal Progetto Life 12 +
HelpSoil 12/ENV/IT/578.
1) Breve descrizione Lotto 2 – Appalto di 2 lotti di durata
triennale.
2) CPV 73000000
3) Quantitativo o entità € 77.518,74 IVA esclusa
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
——— • ———
ALLEGATO 2
AVVISO DI PREINFORMAZIONE SULLE GARE D’APPALTO DA ESPERIRSI MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
(FORNITURE) ANNO 2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Giunta Regionale della Lombardia – Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano – Italia – Punti di contatto: Domenica Certo - Telefono: 026765.2421-2566 – Fax 026765.4594 Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it - Profilo di commitente (URL):
www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Autorità regionale; Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Fornitura di energia elettrica per le sedi territoriali e utenze minori.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Forniture, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto biennale – Valore stimato
IVA esclusa €. 450.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 65300000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblicaAdesione A.R.C.A..
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Fornitura in opera di arredi e complementi per
gli uffici della Giunta Regionale.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Forniture, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale- Valore stimato
IVA esclusa €. 400.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 39000000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Fornitura di buoni carburante.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Forniture, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto di durata pari a quella della convenzione Consip- Valore stimato IVA esclusa €. 50.000,00
- Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66000000
II.6) Informazioni complementari

Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Fornitura di gas naturale uso riscaldamento per
le sedi territoriali.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Forniture, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto annuale- Valore stimato
IVA esclusa €. 130.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 09120000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblicaAdesione Consip.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Acquisto capi di abbigliamento per Guardie Ecologiche Volontarie, con le caratteristiche definite dalla
d.g.r. 1951/ 2011.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Forniture, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto di diciotto mesi- Valore
stimato IVA esclusa €. 300.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 18000000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in
tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) informazioni complementari
Nel singolo bando sarà specificato se l’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
Il presente avviso non è vincolante all’esperimento delle gare
elencate. Si informa che le gare elencate potranno eventualmente essere indette dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) o dall’Azienda regionale centrale acquisti S.p.A.
(A.R.C.A. S.p.A.), ai sensi dell’articolo 1, della L.R. 33/2007 (come
modificato dall’art. 6, della L.R. 5/2013)- (link: www.arca.regione.
lombardia.it).
VI.4) data di spedizione del presente avviso: 10 febbraio 2014
Il presente avviso di preinformazione e’ pubblicato sulla gazzetta
ufficiale della repubblica italiana- v serie speciale- contratti pubblici n. 19 del 17 febbraio 2014.
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Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di aggiudicazione dei servizi di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi e supporto
al datore di lavoro in materia di sicurezza - Atti provinciali
nn. 7321/2014/6.11/2013/1474
1. Provincia di Monza e della Brianza – Piazza Diaz 1 – 20900
Monza – Indirizzo Internet www.provincia.mb.it .
2.  Procedura aperta: «Servizi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e supporto al datore di lavoro
in materia di sicurezza». Importo complessivo € 17.768,60.=
(IVA esclusa) di cui € 0,00.= per oneri della sicurezza
- CIG 5357382B79.
3.  Data di aggiudicazione: 29 dicembre 2013.
4. Criterio di aggiudicazione: art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006
n. 163.
5.  Numero delle offerte ricevute: 12.
6.  Aggiudicatario: ECOGEO s.r.l. di Parma – via Paradigna 21/a
- P.IVA 02126540349.
7.  Prezzo offerto: € 9.600,00.=.
8.  Responsabile del procedimento: arch. Egidio Ghezzi.
L’avviso integrale è stato pubblicato sul sito dell’ente all’indirizzo
internet www.provincia.mb.it .
Monza, 20 febbraio 2014
La responsabile del servizio gare di appalto, contratti
e sistema assicurativo
Dora Emilio
Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di aggiudicazione dei servizi di sorveglianza sanitaria
dei dipendenti provinciali e incarico di medico competente.
Atti provinciali nn. 7308/2014/6.11/2013/1495
1. Provincia di Monza e della Brianza – Piazza Diaz 1 – 20900
Monza – Indirizzo Internet www.provincia.mb.it .
2.  Procedura aperta: «Servizi di sorveglianza sanitaria dei dipendenti provinciali e incarico di medico competente». Importo
complessivo € 17.000,00.= (IVA esclusa) di cui € 0,00.= per oneri
della sicurezza - CIG 5352830F0A.
3.  Data di aggiudicazione: 29 dicembre 2013.
4. Criterio di aggiudicazione: art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006
n. 163.
5.  Numero delle offerte ricevute: 4.
6.  Aggiudicatario: Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale ed ambientale di Monza – via Martiri delle Foibe 1
- P. IVA 03052280967.
7.  Prezzo offerto: € 16.800,00.=.
8.  Responsabile del procedimento: arch. Egidio Ghezzi.
L’avviso integrale è stato pubblicato sul sito dell’ente all’indirizzo
internet www.provincia.mb.it .
Monza, 20 febbraio 2014
La responsabile del servizio gare di appalto, contratti
e sistema assicurativo
Dora Emilio
Comune di Nerviano (MI)
Avviso di aggiudicazione servizio di consulenza psicologica
presso la tutela minori del Comune di Nerviano per il
periodo dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione al
31 gennaio 2015 (CIG 5483396187)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Nerviano
- Piazza Manzoni 14 - 20014 Nerviano P.IVA 00864790159
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizio di consulenza psicologica presso la tutela minori del Comune di Nerviano per il periodo dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione al 31 gennaio 2015 CIG 5483396187
Tipo di appalto: servizio
Importo a complessivo dell’appalto: 33.653,80 IVA esclusa
Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva efficace: n 84/Rg del 6 febbraio 2014
Struttura Proponente: Area servizi al cittadino - Servizi sociali e
asilo nido
SEZIONE III: Procedura: aperta

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di ponderazione: offerta tecnica 60/100 offerta economica 40/100
Numero di offerte ricevute: 2 (CTA Centro Terapia dell’Adolescenza – Ivan Servizi alla Persona)
Concorrenti esclusi: 1 CTA Centro Terapia dell’Adolescenza
Aggiudicatario: COOP SOCIALE ONLUS IVAN SERVIZI ALLA PERSONA con sede in San Giuliano Milanese via Risorgimento 3
P.IVA 13058790158;
Punteggio aggiudicatario: 93/100 di cui 53/60 per offerta tecnica e 40/40 per l’offerta economica.
Importo contrattuale euro 28.440,00 IVA esclusa
Durata del Contratto: 7 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015
Responsabile del procedimento: dott.ssa Ivana Vignati
Nerviano, 25 febbraio 2014
La responsabile area servizi al cittadino
servizi sociali e asilo nido
Il segretario comunale
Pierluisa Vimercati
Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Realizzazione degli interventi di nuova sistemazione
superficiale della via Vincenzo da Seregno, in Milano
(CUP B43D12000230004 - CIG 55945966AA)
La Metropolitana Milanese s.p.a. intende indire gara per l’affidamento in appalto della realizzazione degli interventi di nuova
sistemazione superficiale della via Vincenzo da Seregno, in Milano (codice CUP B43D12000230004 codice CIG 55945966AA)
Importo stimato: € 1.065.621,51 + IVA di cui € 37.437,81 + IVA per
oneri sicurezza.
Aggiudicazione a corpo con il criterio del massimo ribasso
sull’importo stimato di € 1.028.183,70 + IVA.
Categoria prevalente: OG3 classifica III.
Durata dell’appalto: 180 giorni n.c. dal verbale di consegna
lavori.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it .
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 15.00 del
25 marzo 2014, presso la sede della società.
Milano, 21 febbraio 2014
Il presidente
Giovanni Valotti
Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per fornitura di materiali
e servizi per la realizzazione della nuova rete dati di MM –
Progetto WaterLink (CUP J49J14000010005 - CIG 5601190834)
SEZ.  I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana
Milanese s.p.a., Sede Legale via del Vecchio Politecnico 8, 20121
Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore.
I.3) Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato.
SEZ.  II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: fornitura di materiali e servizi per la realizzazione della nuova rete dati di MM – Progetto WaterLink (codice
CUP J49J14000010005 codice CIG 5601190834).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Milano.
ITC45.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il
sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 48821000.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. I
I.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.904.970,00 + IVA.
II.3) Durata dell’appalto: 66 mesi.
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SEZ.  III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario
e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento:
Metropolitana Milanese s.p.a..
III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del bando.
SEZ.  IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa valutata secondo i seguenti elementi: offerta tecnica max punti 60; offerta economica max punti 40.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisto documentazione di gara
entro h. 16.00 del 4 aprile 2014 al costo di € 20,00 IVA compresa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: entro e non oltre h. 15.00 del 16 aprile 2014.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 16 aprile 2014 c/o indirizzo di cui al punto I.1)
SEZ.  VI: Altre informazioni.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lombardia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1).
VI.5) 21 febbraio 2014.
Il presidente
Giovanni Valotti
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.g.r. 28 febbraio 2014 - n. X/1441
Determinazioni in ordine all’elenco regionale degli idonei alla
nomina dei componenti del consiglio territoriale (art. 19 bis
l.r. 27/2009)
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»
come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 2013, n. 17,
che ha introdotto come organo delle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER) il Consiglio territoriale;
Atteso che ai sensi dell’art 19 bis della legge regionale
n. 27/2009:
−− il Consiglio territoriale è formato da un numero di componenti definito dalla Giunta regionale variabile da un minimo di sette ad un massimo di tredici;
−− i componenti del Consiglio territoriale sono nominati dal
Consiglio regionale sulla base di apposito elenco in cui
sono inseriti i sindaci dei Comuni, sede di edifici di proprietà o in gestione ad ALER, dell’ambito territoriale di ciascuna
ALER, che ne facciano richiesta;
−− la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’istituzione e la tenuta dell’elenco, nonché per il relativo
aggiornamento;
Considerato che per determinare il numero dei componenti
delle diverse ALER si ritiene di far ricorso ai seguenti criteri:
−− per Milano, il cui patrimonio è di gran lunga superiore a
quello delle altre ALER e su si concentrano i Comuni con
maggior fabbisogno abitativo, di stabilire il numero massimo di componenti (13);
−− per le altre aziende, di stabilire i componenti del consiglio
territoriale in base al numero degli alloggi gestiti e al numero di comuni interessati e cioè:
−− sotto i 10.000 alloggi gestiti e con meno di 150 comuni con patrimonio erp di proprietà o gestito da ALER: 7
componenti;
−− sotto i 10.000 alloggi gestiti e con più di 150 comuni con patrimonio erp di proprietà o gestito da ALER: 9 componenti
−− sopra i 10.000 alloggi gestiti e con più di 150 comuni con patrimonio erp di proprietà o gestito da ALER: 11
componenti;
Alloggi in
gestione
ALER (di
proprietà
ALER o
Comune)

Comuni
con alloggi
di proprietà
o in
gestione ad
ALER

numero
componenti

MILANO (compreso
Milano)

73.455

125

13

LODI-PAVIA

6.861

114

7

17.912

306

11

9.713

220

9

14.951

225

11

122.892

990

ALER

BRESCIA-CREMONAMANTOVA
BERGAMO-LECCOSONDRIO
BUSTO ARSIZIO-COMOMONZA E BRIANZAVARESE
TOTALE

Ritenuto, altresì, di istituire presso la Direzione generale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l’elenco dei
sindaci dei comuni sede di edifici di proprietà o in gestione ad
ALER, disponibili a essere nominati nel Consiglio territoriale di
ciascuna ALER;
Atteso che l’elenco, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 bis
della legge regionale n. 27/2009, riguarda solo i sindaci dei comuni in cui siano presenti edifici di proprietà o in gestione ad
ALER, si ritiene di individuare come criteri e modalità per l’istituzione e la tenuta dell’elenco, nonché per il relativo aggiornamento, i seguenti punti:
−− deve trattarsi di edifici destinati a edilizia residenziale
pubblica;

−− l’elenco, ripartito in cinque sezioni corrispondenti alle cinque ALER, deve riportare la classificazione del comune
per provincia e fabbisogno (basso, in media, in aumento,
elevato critico, acuto) come individuato dagli atti di programmazione regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica;
−− nel caso nel comune siano presenti solo alloggi in gestione, nella richiesta di essere inserito nell’elenco deve essere
chiaramente indicata la durata residua della stessa; l’eventuale termine della gestione comporta, in sede di aggiornamento, la cancellazione dall’elenco;
−− nella richiesta di essere inserito nell’elenco deve essere
chiaramente indicata la data dell’ultimo bando per l’assegnazione di alloggi a canone sostenibile e il fabbisogno
rilevato;
−− la richiesta di essere inserito nell’elenco è possibile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL della
presente deliberazione;
−− in caso di cessazione dalla carica di sindaco ai sensi della
normativa vigente si procede d’ufficio alla cancellazione
dall’elenco, in sede di aggiornamento dello stesso;
−− alla prima formazione dell’elenco si provvede con decreto
del direttore della direzione generale competente in materia di edilizia residenziale pubblica sulla base delle richieste pervenute entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL
del presente provvedimento; è peraltro possibile in qualunque momento per il sindaco dei comuni in cui siano presenti edifici di proprietà o in gestione ad ALER chiedere di
essere iscritto nel presente elenco;
−− all’aggiornamento dell’elenco si provvede di norma su
base annuale, qualora siano pervenute richieste, con decreto del direttore della direzione generale competente in
materia di edilizia residenziale pubblica;
−− qualora si debba procedere al rinnovo del Consiglio territoriale di una singola ALER, l’aggiornamento può essere
effettuato solo con riferimento alla sezione interessata;
Preso atto delle premesse sopra riportate;
All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di adottare per definire il numero di componenti del Consiglio territoriale di ciascuna ALER i seguenti criteri:
−− per Milano, il cui patrimonio è di gran lunga superiore a
quello delle altre ALER e su cui si concentrano i Comuni con maggior fabbisogno abitativo, di stabilire il numero
massimo di componenti (13);
−− per le altre aziende, di stabilire i componenti del consiglio
territoriale in base al numero degli alloggi gestiti e al numero di comuni interessati e cioè:
• sotto i 10.000 alloggi gestiti e con meno di 150 comuni con patrimonio erp di proprietà o gestito da ALER: 7
componenti;
• sotto i 10.000 alloggi gestiti e con più di 150 comuni con
patrimonio erp di proprietà o gestito da ALER: 9 componenti
−− sopra i 10.000 alloggi gestiti e con più di 150 comuni con patrimonio erp di proprietà o gestito da ALER: 11
componenti;
2.  di stabilire conseguentemente il numero di componenti del
Consiglio territoriale di ciascuna ALER nel modo seguente :
Alloggi in
gestione
ALER (di
proprietà
ALER o
Comune)

Comuni
con
alloggi di
proprietà
o in
gestione
ad ALER

numero
componenti

MILANO (compreso
Milano)

73.455

125

13

LODI-PAVIA

6.861

114

7

17.912

306

11

9.713

220

9

14.951

225

11

122.892

990

ALER

BRESCIA-CREMONAMANTOVA
BERGAMO-LECCOSONDRIO
BUSTO ARSIZIOCOMO-MONZA E
BRIANZA-VARESE
TOTALE

Bollettino Ufficiale

– 17 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 05 marzo 2014

3.  di istituire presso la Direzione generale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l’elenco dei sindaci dei comuni sede di edifici di proprietà o in gestione ad ALER, disponibili
a essere nominati nel Consiglio territoriale di ciascuna ALER;
4.  di individuare come criteri e modalità per l’istituzione e la
tenuta dell’elenco, nonché per il relativo aggiornamento, i seguenti punti:
a.	 nei comuni devono essere presenti edifici di proprietà ALER
o in sua gestione destinati a edilizia residenziale pubblica;
b.	 l’elenco, ripartito in cinque sezioni corrispondenti alle cinque ALER, deve riportare la classificazione del comune
per provincia e fabbisogno (basso, in media, in aumento,
elevato critico, acuto) come individuato dagli atti di programmazione regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica;
c.	 nel caso nel comune siano presenti solo alloggi in gestione, nella richiesta di essere inserito nell’elenco deve essere
chiaramente indicata la durata residua della stessa; l’eventuale termine della gestione comporta, in sede di aggiornamento, la cancellazione dall’elenco;
d.	 nella richiesta di essere inserito nell’elenco deve essere
chiaramente indicata la data dell’ultimo bando per l’assegnazione di alloggi a canone sostenibile e il fabbisogno
rilevato;
e.	 la richiesta di essere inserito nell’elenco, inviata alla Direzione Casa, housing sociale, pari opportunità, è possibile a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL
della presente deliberazione;
f.	 in caso di cessazione dalla carica di sindaco ai sensi della
normativa vigente si procede d’ufficio alla cancellazione
dall’elenco, in sede di aggiornamento dello stesso;
g.	 alla prima formazione dell’elenco si provvede con decreto
del direttore della direzione generale competente in materia di edilizia residenziale pubblica sulla base delle richieste pervenute entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL
del presente provvedimento; è peraltro possibile in qualunque momento per il sindaco dei comuni in cui siano presenti edifici di proprietà o in gestione ad ALER chiedere di
essere iscritto nel presente elenco;
h.	 all’aggiornamento dell’elenco si provvede di norma su
base annuale, qualora siano pervenute richieste, con decreto del direttore della direzione generale competente in
materia di edilizia residenziale pubblica;
i.	 qualora si debba procedere al rinnovo del Consiglio territoriale di una singola ALER, l’aggiornamento può essere
effettuato solo con riferimento alla sezione interessata;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito http://www.casa.regione.lombardia.it.
Il segretario
Marco Pilloni
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D.d.u.o. 28 febbraio 2014 - n. 1647
Direzione generale Salute - Bando di concorso pubblico per
esami per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale della Regione Lombardia Triennio 2014/2017
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO LEGISLATIVO, PERSONALE E
MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE
Visti:
• la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Europeo 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. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e, in particolare, l’art. 25, che stabilisce
che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al
«Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale», in conformità ai principi fondamentali definiti dal
Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
• il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale» che definisce le modalità alle
quali deve attenersi ciascuna Regione e Provincia autonoma relativamente a:
• indizione dei bandi relativi al corso di Medicina Generale;
• modalità di pubblicizzazione;
• modalità di svolgimento delle prove d’esame e della costituzione della Commissione Esaminatrice;
• gestione delle graduatorie;
• realizzazione dei corsi;
• svolgimento delle prove finali;
• ammontare delle borse di studio e l’indicazione relativa
alla copertura assicurativa del discente;
• valutazione dei risultati;
Vista la comunicazione del 24 febbraio 2014 inviata dal Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, con la quale:
• si informano le Regioni che il Ministero della Salute ha approvato l’intero fabbisogno regionale dei medici di medicina generale da formare nel triennio 2014-2017, riconoscendo a Regione Lombardia n. 90 posti da mettere a concorso;
• si trasmette la nota n. 4967 del 21 febbraio 2013 del Ministero della Salute, con cui vengono rese note le disponibilità
finanziarie per il corso in oggetto;
Richiamata la d.g.r. n. IX/2982 del 8 febbraio 2012 «Corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale – approvazione di documenti di organizzazione dei corsi.», ed in particolare il punto n. 1 del deliberato, che individua Eupolis Lombardia
quale soggetto incaricato per la realizzazione dei corsi e per lo
svolgimento delle prove concorsuali di ammissione;
Dato atto:
• che il corso è strutturato a tempo pieno e che conseguentemente al medico in formazione è inibito l’esercizio di attività 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;
• che è altresì esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorato di ricerca;
• che al fine i medici in formazione dovranno sottoscrivere
dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità, ovvero dichiarazioni di
rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili;
Ritenuto:
• di approvare il «Bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
relativo agli anni 2014/2017», allegato A) parte integrante
del presente provvedimento, redatto in conformità ai criteri
previsti dal D.M. 7 marzo 2006 e alla nota sopra citata del
Coordinamento della Commissione Salute, per n. 90 posti,
per l'accesso al corso triennale di Medicina Generale per
il triennio 2014-2017;

• di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia e darne comunicazione a Eupolis Lombardia;
• di trasmettere l’estratto del presente bando al Coordinamento Tecnico della Commissione Salute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal D. M. 7 marzo 2006, art. 2;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti dal d.lgs. n. 368/1999, art. 25
comma 2;
Vista la l.r. 20/2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 87 del
29 aprile 2013 e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del
25 luglio 2013;
DECRETA
1.  Di approvare il «Bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2014/2017», allegato A) parte integrante del presente provvedimento, redatto in conformità ai criteri previsti dal D.M.
7 marzo 2006 e alle indicazioni del Coordinamento della Commissione Salute, per n. 90 posti, per l’accesso al corso triennale
di Medicina Generale per il triennio 2013-2016.
2.  Di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e darne comunicazione a Eupolis Lombardia.
3. Di trasmettere l’estratto del presente bando al Coordinamento Tecnico della Commissione Salute per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il dirigente
Marco Paternoster
——— • ———
ALLEGATO A
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMISSIONE
AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO 2014/2017
Art. 1. (Contingente)
1.  E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale
della Regione Lombardia relativo al triennio 2014 – 2017, di n. 90
cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale.
Art. 2. (Requisiti di ammissione)
1.  Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadinanza
di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (L.
6 agosto 2013 n. 97, art. 7)
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all’esercizio professionale;
d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
2.  I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
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 punto d), prima della data di inizio del Corso.
Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)
1.  La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1), deve
essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la
Ricerca, la Statistica e la Formazione via Taramelli 12, 20124 Milano, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande presentate prima della pubblicazione su GURI
saranno restituite al mittente.
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2.  Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito
la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data
di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
3.  Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: «contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale».
E’ tassativamente ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
4.  Non possono essere prodotte domande per più Regioni o
per una Regione e una Provincia autonoma.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia,
indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese
e l’anno in cui è stato conseguito;
e) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, indicando l’Università presso cui è stato
conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento,
ovvero la sessione di espletamento dell’esame;
g) di essere iscritto all’albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal
comma 2 dell’art. 2 nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea);
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale);
5.  La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
6.  Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I
candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna
documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
7.  I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella
domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 20
della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap.
8.  Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l’eventuale recapito telefonico ed indirizzo
e-mail. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato
oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
9. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.p.r. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora
dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal
concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso d.p.r. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
10.  Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Éupolis Lombardia Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla
gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati
è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione
giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti dell’Ente,
titolare del trattamento.

Art. 4 (Prova d’esame)
1.  L’elenco dei candidati ammessi al concorso, la sede d’esame e l’ora di convocazione saranno pubblicati: su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale
Salute della Regione Lombardia, sul sito di Eupolis Lombardia
e affissi presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Regione 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 ha la durata di due ore.
4.  La prova si svolgerà il giorno mercoledì 17 settembre 2014,
nella medesima ora su tutto il territorio nazionale.
5.  Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero
maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino
al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per
commissione in ordine alfabetico.
6.  L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento
in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda
dalla volontà dei singoli concorrenti.
7.  I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite
Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione a ciascuna commissione, in plico sigillato; il
plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero
della Salute per la prova d’esame.
Art. 5 (Svolgimento della prova)
1.  Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma
1, del decreto legislativo 17 agosto 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.  Il Presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l’integrità del plico ministeriale contenente i
questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell’intera commissione
e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità
del plico, provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad
aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro e la firma di un membro della commissione
esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. 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 progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due
buste di cui una piccola e una grande.
5.  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.
6.  La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7.  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 nel caso che il locale d’esame non
sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione
a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9.  Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione
esaminatrice.
10.  Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed 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.
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11.  E’ vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del
candidato pena l’annullamento della prova.
12.  Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.
13.  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 ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala
degli esami.
Art. 6 (Adempimenti della commissione
e correzione degli elaborati)
1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste
contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e
dal segretario.
2.  I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione,
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 alla sua apertura, un numero progressivo che viene
ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta
le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di
risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo
anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di
esse apposto procede all’identificazione del candidato autore
di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni 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.
5. 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 o analoghe
disposizioni previste dalla disciplina regionale.
Art. 7 (Punteggi)
1.  I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta
esatta è assegnato 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. 8 (Graduatoria)
1.  La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Lombardia per tramite di Éupolis Lombardia
- Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione.
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.
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 la Regione Lombardia per tramite di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione dopo l’approvazione 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 dei verbali relativi agli esami 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. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Lombardia a mezzo
di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia, sul sito Interne della Direzione Generale Salute, sul sito Internet di Eupolis Lombardia e mediante affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Regione Lombardia;
7.  Gli interessati, ai sensi della L 241/90 e s.m.i., possono chiedere l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo;
8. La Regione Lombardia per tramite di Éupolis Lombardia
- Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione
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.
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. 9 (Ammissione al corso)
1.  Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del
corso di formazione.
2.  Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al corso. A tal
fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. 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:

• esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che
comporta impegno a tempo pieno;

• rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso,
incompatibile.

Art. 10 (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 10 (dieci) giorni dall’inizio del corso di formazione.
2.  Entro tale limite la Regione Lombardia, per tramite di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la
Formazione, provvederà, mediante comunicazione personale, a
convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si
siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 11 (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.
Art. 12 (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.
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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. 13 (Assicurazione)
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
dalla Regione Lombardia per tramite di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione
Art. 14 (Disciplina del corso - rinvio)
1.  Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 20142017 inizia entro il mese di novembre 2014, ha durata di tre anni 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 dalla Regione Lombardia. La formazione prevede un
totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura
pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale
si effettua la formazione, all’attività professionale e l’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. 368/1999 e successive
integrazioni;
Art. 15 (Incompatibilità)
Il corso è strutturato a tempo pieno e che conseguentemente al medico in formazione è inibito l’esercizio di attività 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.
——— • ———
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facsimile di domanda
(Scrivere con computer o in stampatello)
A Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la
Ricerca, la Statistica e la Formazione
Via Taramelli 12
20124 Milano

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a ______________________ (provincia di ____) Stato ______________ il _____________
codice fiscale __________________________________________________________________
e residente a ___________________________________________________________________
(provincia di ____) in via/Piazza ___________________________________ n. civico ________
c.a.p. __________, telefono_________________________ cellulare ______________________
indirizzo e-mail_________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, indetto da codesta Regione
con Decreto dirigenziale n. ……….. del ………….
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere cittadino italiano/cittadino ______________________________________________;
(indicare la citadinanza)

2. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il ___________________;
(gg/mm/anno)

presso l’Università di __________________________________________________________;
3. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica
in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;
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4. di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, conseguito il
_____________

(gg/mm/anno)

ovvero nella sessione _______________

(indicare sessione ed anno)

presso l’Università di ___________________________________________________________;
5. di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
____________________________________________________________________________;
6. di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se sì indicare quale)
____________________________________________________________________________;
7. di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 e in particolare:
____________________________________________________________________________;
(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.
Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo
(indicare anche il recapito telefonico/cellulare):
città ____________________________________________________________(provincia di ____)
in via/Piazza ____________________________________________________ n. civico ________;
c.a.p. __________, telefono_________________________ cellulare _______________________
indirizzo e-mail__________________________________________________________________;
impegnandosi di comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione
regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Lombardia per tramite di EUPOLIS
LOMBARDIA al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e
autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet
di EUPOLIS LOMBARDIA e della Direzione Generale Sanità unicamente ai fini della
pubblicazione della graduatoria.
Data ________________________

Firma
________________________________

NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un
documento di identità
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Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese (MI)
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
collaboratore professionale della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro
In esecuzione della deliberazione n. 75/2014/DG del 20 febbraio 2014 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Perso-

nale di Vigilanza e Ispezione - Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (cat. D)

Con il presente concorso si determina una frazione di riserva dei posti destinata ai soggetti di cui al d.lgs. n. 66/2010, artt.
1014 c. 3 e 678 c. 9, che si sommeranno con altre frazioni che si
verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti norme contrattuali.
Si precisa che l’espletamento del concorso di cui al presente
bando e’ subordinato all’esito della procedura di mobilità attivata da questa azienda, secondo la disciplina introdotta e recepita con deliberazione n. 403/2011/dg del 13 giugno 2011 nonché all’esito negativo degli adempimenti previsti dall’art. 34-bis
del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
−− cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
−− familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
oppure
−− cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria».
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 ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata
conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche».
−− idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica a tutti i compiti rientranti nella qualifica, con l’osservanza delle norme in materia
di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento al lavoro, ai sensi delle vigenti
disposizioni.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Laurea di primo livello in Tecnico della Prevenzione nell’Am-

biente e nei Luoghi di Lavoro (L/SNT04) ovvero Diploma
Universitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici concorsi;

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal presente bando.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e
secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritta dall’interessato e indirizzata all’Amministrazione dell’Azienda ospedaliera G. Salvini - viale Forlanini n. 121 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - dovrà pervenire all’ Ufficio Protocollo dell’Azienda
ospedaliera G. Salvini entro il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
−− personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pubblico: 9.00 - 13,00/14,00 - 16,30), pena la non ammissibilità.
−− tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candidato, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. L’Azienda ospedaliera declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio
Postale rispetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi
i tempi di preavviso.
−− mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo
P.E.C. concorsi@pec.aogarbagnate.lombardia.it .
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non
ammissibilità.
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:
• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica non certificata.
• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile,
univocamente, all’aspirante candidato.
• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «CONCORSO PUBBLICO TECNICO PREVENZIONE».
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il
quale deve, ad ogni effetto, esservi fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto,
la residenza dichiarata nella domanda di partecipazione.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei requisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto,
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando
le relative certificazioni utilizzando il modulo 1 allegato al presente bando.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di
cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito modulo 1 a seconda
della tipologia delle situazioni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 138 del 12 novembre 2011,
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione
o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle ne’
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47
del d.p.r. 445/2000.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r.
n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo
di esclusione dalla selezione.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di
cui all’unito modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai
servizi:
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−− deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
−− devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate;
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente,
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si
è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato;
Non saranno valutate le pubblicazioni, qualora non siano
presentate in fotocopia con contestuale dichiarazione, ai sensi
degli artt. 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, che tali copie sono conformi all’originale in possesso del candidato. E’ accettata anche
l’allegazione delle pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in esso contenuti riportino i lavori in forma
scannerizzata e che lo stesso supporto sia accompagnato da
contestuale dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 - 47 e 76 del
d.p.r. 445/2000) dalla quale risulti che le pubblicazioni in esso
contenute sono state redatte dal candidato e conformi all’originale in suo possesso.
Si ribadisce che i titoli che non risulteranno documentati con
le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.
Saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la scadenza dei termini suddetti.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore e di
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.
Alla domanda deve essere altresì unito:
−− in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate (si precisa,
a tal proposito, che solo il foglio riportante l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice copia, mentre la restante documentazione - ad esempio: corsi, pubblicazioni,
etc. - dev’essere prodotta in unica copia);
−− Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 (modulo 2 allegato al presente bando).
−− Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 7,75#
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca
Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garbagnate Milanese);
b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’Azienda
ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese;
c) mediante bonifico
0000000007072);

bancario

(IT

62Q05584

3313

con l’indicazione della causale «Concorso pubblico
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro».
−− Copia di un documento di identità valido.
PROVA DI PRESELEZIONE
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
al Concorso pubblico di cui al presente bando, sia superiore
a 250, l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad
una prova di preselezione.
La data, l’orario e la sede della prova preselettiva, nonché
l’elenco dei candidati ammessi, saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet aziendale www.
aogarbagnate.lombardia.it - «sezione CONCORSI» non meno
di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. I candidati non ammessi verranno avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati che
avranno inoltrato domanda con tale modalità).

COMMISSIONE ESAMINATRICE VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell’Azienda ospedaliera secondo la composizione prevista
dall’art. 44 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:
a) per i titoli: punti 30 - così ripartiti:
−− titoli di carriera:

punti 20

−− titoli accademici e di studio:

punti 3

−− pubblicazioni e titoli scientifici:

punti 3

−− curriculum formativo e professionale:

punti 4

b) per le prove d’esame: punti 70 - così ripartiti:
−− prova scritta:

punti 30

−− prova pratica:

punti 20

−− prova orale:

punti 20

Il dettaglio dei criteri di valutazione dei titoli è disposto
dall’art. 11 del d.p.r. n. 220/2001.
Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: su argomenti attinenti la posizione funzionale
a concorso. Detta prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica con riferimento alle attività relative alla posizione funzionale a concorso.
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualificazione professionale richiesta o predisposizione di
atti connessi alla qualificazione richiesta.
PROVA ORALE: sulle materie di cui alle precedenti prove nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello
iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese e francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei candidati ammessi, saranno comunicati esclusivamente mediante
pubblicazione nel sito internet aziendale www.aogarbagnate.
lombardia.it - «sezione CONCORSI» non meno di venti giorni
prima dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno avvisati con raccomandata
A.R. o tramite PEC (per i candidati che avranno inoltrato domanda con tale modalità).
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al
concorso.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato,
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 15 del CCNL
sottoscritto il 1° settembre 1995.
Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno
ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia
al concorso.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva
presa di servizio. Il trattamento economico del posto a concorso
è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.

Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta prevista dal
concorso pubblico di cui al presente bando, i primi 250 classificati nella prova di preselezione, ivi inclusi i pari merito al
250° posto.

In conformità a quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs.
n. 29/1993 così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei
candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice)
All’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliera“G. Salvini”
Viale Forlanini n. 121
20020 GARBAGNATE MILANESE (MI)

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata nel presente bando.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………................chiede di
partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. …….... posti di
................................................................................... bandito da codesta Azienda.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse Aziendale.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso
di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara di:

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.
n. 196/2003 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.

□
□

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda ospedaliera G. Salvini - viale Forlanini, 121 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302756 - 2755)
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sabato escluso.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito internet aziendale all’indirizzo: www.aogarbagnate.lombardia.it - «sezione CONCORSI».
Garbagnate Milanese, 5 marzo 2014
Il direttore generale
Ermenegildo Maltagliati

di possedere la cittadinanza:

□

italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

□
□

di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

□

cittadino di Paesi terzi all’Unione Europea titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di «rifugiato» o di «protezione
sussidiaria».

familiare di cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea, non avente la
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente;

□
□

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

□
□
□
□

non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

□

——— • ———

essere nato a................... il………………….... e di risiedere a............................ in
Via…………………………………………………..…..;

□
□

non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti
motivi.............................................;
aver riportato le seguenti condanne penali ........................................................;
avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………..;
essere,
nei
confronti
......................................;

degli

obblighi

militari,

nella

seguente

posizione

essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
.....................................................................................................................
conseguito il ……………………… presso ……………………………………………………………………...;
prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in
caso di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa);
avere / non avere diritto a riserva, precedenza o preferenza nell’ordine della graduatoria
finale per i seguenti motivi ..................................................................................;

Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente
indirizzo:
Via ......................................... n. civico ............ CAP………... Città .......................... telefono
...................... e mail ………………………………………. P.E.C. ………………………………
50

7 di 11

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

Allegare:
 certificazioni relative al possesso dei requisiti specifici nonché agli altri titoli valutabili (MOD.
1)
 curriculum vitae
 MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art.13 D.lgs.
196/03 (MODULO 2 allegato al presente bando);
 Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso
 Copia di un documento di identità;
 Elenco dei documenti – redatto in triplice copia - dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

——— • ———

50
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MODULO 2

MODULO 1

Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.lgs. 196/03)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’
(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

L’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese in qualità di Titolare del
trattamento, ai sensi dell’art 13 del D.lgs n.196 del 30/06/03, La informa che i dati personali
(*) e sensibili (**) acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti l’espletamento delle
procedure concorsuali/selettive.

residente
Il/La
sottoscritto/a
...........................
nato/a
a…………….......
il.........
a........................... in via...................................... consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000,

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
comunque idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ad opera di incaricati
dell’Azienda Ospedaliera appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del trattamento
stabilito in relazione alle proprie mansioni.

DICHIARA

□

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:
______________________________________________________________________
conseguito presso________________________________________________________in
data_______________;

I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per la
costituzione dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto da
normative vigenti, saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul BURL, nonché
oggetto di comunicazione in Regione per consentire l’eventuale utilizzo della graduatoria.

______________________________________________________________________Consegui
to presso________________________________________________________in
data_______________;

Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”, con sede legale in Viale
Forlanini 121, 20024 Garbagnate Milanese (MI). Lei,in qualità di interessato al trattamento,
potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile dell’U.S.C.
Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’Azienda Ospedaliera in Viale Forlanini 121,
20024 Garbagnate Milanese, per far valere i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i
quali, in particolare, citiamo a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.

______________________________________________________________________Consegui
to presso________________________________________________________in
data_______________;

□

□

che le copie dei seguenti documenti, uniti alla presente dichiarazione, sono conformi agli
originali:
o _____________________________
o _____________________________
o _____________________________
o _____________________________

(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale.
(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (lett. d, comma
1, art.4 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

di avere prestato i seguenti servizi:

Amministrazione
____________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
Profilo Professionale ____________________________________________________
Servizio prestato dal ___________________________al _______________________

Garbagnate Milanese, ……………………………
Firma per consenso ……………………………………………

□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ rapporto di lavoro subordinato
□ altro (specificare se libero professionale, collaborazione, borsa di studio, etc.)

ESENTE DA BOLLO (DPR n. 342/54)
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. ____
DEL _____________ E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
N. ____ DEL _____________

__________________________________________________________________

□ tempo pieno
□ tempo parziale ______________ (specificare % oraria o impegno orario sett.)

SCADENZA: giorno _____________

rapporto cessato per _________________________________________________

□
□

che per tali servizi non ricorrono le condizioni ex art. 46 del DPR 761/79;
che per tali servizi ricorrono le condizioni ex art. 46 del DPR 761/79 (misura riduzione
punteggio ____________);

9 di 11
11 di 11

□

altro:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni
dichiarate).

luogo, data ...........................................
firma per esteso del dichiarante...............................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento concorsuale.

——— • ———

10 di 11

– 28 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 05 marzo 2014
Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano (MI)
Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di posti di dirigente medico di varie
discipline
Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997
n. 483 si rendono note le graduatorie dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
• n. 1 p.to Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia
(Determinazione n. 1034/13 del 27 novembre 2013)
1°

TELI MARCO

2°

CHIODINI FEDERICO

3°

ARRABITO ALESSANDRO

4°

VALLI FEDERICO

5°

MARCOLLI DANIELE

6°

MIGLIAVACCA NICOLO’

7°

TURINO STEFANO

8°

SPINELLI MARIA SILVIA

9°

SAVOIA ALESSANDRA

10°

PEYRANI ARIANNA WANDA LUCIA MARIA

11°

SIRLETO DANIELE

• N. 1 p.to Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica (Determinazione n. 1108/13 del 18 dicembre 2013)

1°

BRUGNONI MARTA

2°

ABATI LAURA CATERINA

3°

ARNOLDI ROSSELLA

4°

MARINONI FEDERICA

5°

BUCCI VALERIA

6°

BASILE ANGELA

7°

STRAZIUSO SIMONA

8°

ZOCCA VERONICA

• N. 1 p.to Dirigente Medico di Reumatologia per le attività

correlate alla gestione di pazienti con malattie autoimmuni
(Determinazione n. 1118/13 del 19 dicembre 2013)

1°

MAZZOCCHI DANIELA

2°

LARIA ANTONELLA

3°

BOMPANE DANIELA

4°

MITREVSKI MILICA

5°

ANGRISANI CLAUDIO

• N. 1 p.to Dirigente Medico di Malattie Infettive, da inserire
nel Dipartimento Cardiovascolare al fine di sviluppare un
modello innovativo di cura del paziente cardiovascolare
per prevenire e gestire le complicanze infettive nei pazienti
del suddetto dipartimento e - in particolare - del paziente
cardiochirurgico (Determinazione n. 1164/13 del 31 dicembre 2013)

1°

ROSSODIVITA ALESSANDRA

2°

CAPPELLETTI ANNA

3°

CASTIGLIONI BARBARA

4°

CARAMMA ILARIA CHIARA GIUSEPPINA

5°

VITIELLO PAOLA

6°

FABBIANI MASSIMILIANO

7°

GRILLI ELISABETTA

Legnano, 20 febbraio 2014

Il direttore generale
Carla Dotti
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Azienda Servizi alla Persona Carlo Pezzani - Voghera (PV)
Selezione pubblica per esami per l’assunzione con contratto
a tempo indeterminato di n. 2 psicologo/a (categoria D3 CCNL Regioni e autonomie locali) e per eventuali assunzioni
con contratto a tempo determinato
L’Azienda di Servizi alla Persona «Carlo Pezzani» - Voghera indice una selezione pubblica per esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di

• n. 2 Psicologo/a (cat. D3 - CCNL Regioni e autonomie locali) e per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato.
REQUISITI D’AMMISSIONE:

a) Titolo di studio: Diploma di Laurea (magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) in Psicologia od equipollente
e specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo
comportamentale ovvero in psicoterapia breve integrata o
in discipline equipollenti (d.m. 30 gennaio 1998) o in disciplina affine (d.m. 31 gennaio 1998).
b) Iscrizione all’albo professionale degli psicologi;
c) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al d.p.c.m. 7 febbraio 1994 n. 174. Sono
equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
d) Età non inferiore ad anni 18;
e) Idoneità fisica all’impiego: l’ASP sottoporrà a visita medica
di controllo i candidati idonei prima dell’assunzione, in base alla normativa vigente.
f) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo (se cittadini
italiani);
g) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea);
h) Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127 - comma 1, lettera d) - del d.p.r. n. 3/1957;
i) Immunità da
riabilitazione;

condanne

penali,

salvo

l’avvenuta

l) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva;
m) Adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE:
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare domanda in carta semplice, che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASP perentoriamente entro il 28 aprile 2014.
CALENDARIO PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame si svolgeranno il giorno 26 maggio 2014
presso la sede dell’ASP - viale Repubblica, 86 Voghera, secondo
il seguente programma: ore 9,30 - prova scritta; ore 14,00 - prova
pratico-attitudinale; ore 16,00 - colloquio. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo
dell’ASP - referente del procedimento: dott.ssa Biancarosa Boveri - tel. 0383 644421 - fax 0383 640657 - tutti i giorni lavorativi
(sabato escluso) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – e-mail: direzioneamministrativa@aspvoghera.it . Il bando integrale è visibile e
scaricabile dal sito: www.aspvoghera.it .
Voghera, 18 febbraio 2014
Il direttore
Giuseppe Matozzo
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D) ESPROPRI
Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Cremona
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2013, valevoli per l’anno 2014
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI, RIFERITI ALL’ANNO 2013, VALEVOLI PER L’ANNO 2014
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)
Tipi di coltura

Reg. agr.
n°1 valori
medi

Reg. agr.
n°2 valori
medi

Reg. agr.
n°3 valori
medi

Reg. agr.
n°4 valori
medi

Reg. agr.
n°5 valori
medi

Reg. agr.
n°6 valori
medi

Reg. agr.n°7
valori medi

€/mq

€/mq

€/mq

€/mq

€/mq

€/mq

€/mq

5,14

5,42

4,95

4,95

4,95

4,95

4,93

0

3,59

0

3,73

3,60

4,31

5,31
5,48

1

Seminativo

2

Seminativo arborato

3

Seminativo irriguo

5,71

6,02

5,50

5,50

5,50

5,50

4

Seminativo arborato irriguo

6,75

5,44

4,86

5,10

5,45

5,34

5,64

5

Prato

4,57

4,82

4,40

4,40

4,40

4,40

4,38

6

Prato irriguo

5,14

5,42

4,95

4,95

0

4,95

4,93

7

Prato a marcita

4,40

4,04

3,75

3,95

4,22

3,95

0

8

Prato arborato irriguo

5,17

4,82

4,33

4,39

0

4,32

4,95

9

Orto*

10 Orto irriguo*
11 Frutteto*
12 Frutteto irriguo*
13 Vigneto

0

0

0

0

0

0

5,17

0

7,65

7,12

6,50

7,00

6,50

8,12

0

0

0

5,26

0

0

0

9,37

0

10,05

6,98

7,04

7,00

6,38

0

0

0

0

5,21

5,20

5,90

14 Incolto produttivo

0,64

0,59

0,59

0,45

0,53

0,63

0,62

15 Pioppeto

4,00

4,21

3,85

3,85

3,85

3,85

3,84

16 Bosco ceduo

4,00

4,21

3,85

3,85

3,85

3,85

3,84

17 Bosco misto

4,00

4,21

3,85

3,85

3,85

3,85

3,84

18 Colture floro-vivaistiche

6,36

6,00

5,55

5,70

5,91

5,92

6,04

Regione Agraria 1: Agnadello, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda, Vailate
Regione Agraria 2: Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco,
Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castelgabbiano, Chieve, Crema, Cremosano, Cumignano S/N, Fiesco, Izano, Madignano, Offanengo, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Ticengo,
Torlino, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco
Regione Agraria 3: Acquanegra Cremonese, Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d’Adda, Formigara, Gombito, Montodine,
Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina
Regione Agraria 4: Annico, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti,
Corte de Cortesi con Cignone, Genivolta, Grumello Cremonese ed Uniti, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Robecco d’Oglio, San Bassano,
Soresina
Regione Agraria 5: Bonemerse, Castelverde, Corte dé Frati, Cremona, Gadesco Pieve Delmona, Gerre dé Caprioli, Grontardo, Malagnino, Persico Dosimo, Pieve d’Olmi, Pozzaglio ed Uniti, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo
Regione Agraria 6: Ca’ D’Andrea, Cappella Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de’ Botti, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Isola
Dovarese, Motta Baluffi, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve San Giacomo, San Daniele Po, Sospiro, Torre de’ Picenardi,
Vescovato, Volongo
Regione Agraria 7: Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Drizzona, Gussola, Martignana Po, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San
Giovanni in Croce, San Martino Del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Voltido.
Note:
* I valori evidenziati si riferiscono a colture non biologiche;
I valori in grassetto riguardano le colture più redditizie tra quelle coprenti una superficie superiore al 5% di quella coltivata;
I valori dei tipi di colture di cui ai numeri 15,16,17,18 si riferiscono al terreno nudo, mentre il soprassuolo dovrà essere valutato a parte;
Per i terreni a seminativo irriguo siti in golena si applicherà una riduzione del 10%.

L’assessore delegato
Giovanni Leoni
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Commissione provinciale espropri di Lecco
Valori agricoli medi dei terreni riferiti all’anno 2013, valevoli per l’anno 2014. Provvedimento n. 4 del 5 febbraio 2014
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI RIFERITI ALL’ANNO 2013, VALEVOLI PER L’ANNO 2014,
AI SENSI ART. 41 C. 4 D.P.R. N. 327/2001
TIPI DI COLTURA

Regioni agrarie e valori medi al metroquadrato
1

2

3

4

5

euro/mq

euro/mq

euro/mq

euro/mq

euro/mq

SEMINATIVO

4,22

6,36

4,64

7,49

8,02

SEMINATIVO ARBORATO

4,45

6,65

4,95

8,10

8,70

PRATO

3,70

5,46

4,59

6,61

7,11

PRATO MAGGENGO

1,60

1,89

1,83

10,44

14,24

15,32

0,89

1,48

PRATO IRRIGUO

6,86

FRUTTETO
ORTO

9,97

11,98

VIGNETO (A)

7,42

8,77

CASTAGNETO DA FRUTTO (A)

0,89

0,89

ULIVETO (A)

11,72

8,77

1,59

8,77

PASCOLO

0,83

0,83

0,83

PASCOLO ARBORATO

0,83

0,83

0,83

PASCOLO CESPUGLIATO

0,83

0,83

0,83

INCOLTO PRODUTTIVO

0,83

0,83

0,87

1,18

1,28

BOSCO ALTO FUSTO (A)

0,83

0,83

0,83

1,56

1,71

BOSCO CEDUO (A)

0,83

0,83

0,83

1,35

1,46

BOSCO MISTO (A)

0,83

0,83

0,83

1,49

1,59

COLTURE FLOROVIVAISTICHE (A)

10,21

12,31

11,83

14,63

15,73

(A) I valori assegnati al castagneto da frutta,ai boschi,alle colture florovivaistiche,ai vigneti ed uliveti si riferiscono al
terreno nudo,mentre il soprassuolo deve essere valutato a parte
R.A. 1 Comuni: Casargo, Crandola, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Vendrogno, Vestreno.
R.A. 2: Abbadia Lariana, Bellano, Carenno, Colico, Dervio, Dorio, Erve, Esino Lario, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello
del Lario,Oliveto Lario,Perledo,Torre de Busi,Valmadrera,Varenna.
R.A. 3: Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Cortenova, Cremeno, Introbio, Moggio, Morterone, Pasturo, Primaluna.
R.A. 4: Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Galbiate, Garlate, Olginate, Pescate, Suello, Valgreghentino.
R.A. 5: Airuno, Annone, Barzago, Barzano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Casatenovo, Cassago
Brianza, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza,
Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago,Paderno d’Adda, Perego, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa
Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vigano.

Il presidente
Pietro Canali
Commissione provinciale espropri di Lecco
Provvedimento n. 2 del 5 febbraio 2014 - Determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità - Raddoppio linea
ferroviaria Carnate-Airuno. Indennità definitiva. Proprietà Magni ubicata nel comune di Cernusco Lombardone
Determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità
Provvedimento n. 2
Data 5 febbraio 2014
Richiesta di stima avanzata da Ferrovie dello Stato con nota n. 32031 del 26 giugno 2013
Autorità espropriante Prefetto della Provincia di Lecco
Beneficiario dell’espropriazione Rete Ferroviaria Italiana
Opera pubblica: raddoppio linea ferroviaria Carnate-Airuno.
Ubicata nel comune di Cernusco Lombardone
Regione agraria 5
Posizione del terreno rispetto al centro edificato delimitato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971:
interna
X esterna
Data riferimento della stima: 18 febbraio 2013
Decreto di indennità provvisoria n. 300 in data 12 gennaio 2011
LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI LECCO
A - Identificazione catastale degli immobili
Decreto di indennità provvisoria n. 300 in data 12 gennaio 2011
Comune Amministrativo: Cernusco Lombardone
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Foglio - Mappale

Superficie

Esproprio-Servitù

Indennità

2-2894 ex 347

410

E

12,59 €/mq

2-2898 ex 2630

60

E

12,59 €/mq

2-2895 ex 347

955

S

11,33 €/mq

2-2899 ex 2630

270

S

11,33 €/mq

€ 14.100,00 frutti pendenti

Approva la seguente indennità definitiva
Nr Mappale

Oggetto

Natura indennità

Valutazione unitaria

2894

terreno

esproprio

€/mq 18,00

2898

terreno

esproprio

€/mq 18,00

2895

terreno

servitù

€/mq 11,00

2899

terreno

servitù

€/mq 11,00

tutti

Essenze buxus cm 40
n. 1410

Valore di mercato

€ /cadauna 10

Note

Totale
€ 1410,00

La presente indennità può essere impugnata, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 327/2001, davanti la Corte d’appello competente per territorio.
per la Commissione Provinciale Espropri
Il presidente Pietro Canali
Commissione provinciale espropri di Lecco
Provvedimento n. 3 del 5 febbraio 2014 - Determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità - Raddoppio linea
ferroviaria Carnate-Airuno. Indennità definitiva. Proprietà Luraschi-Greppi ubicata nel comune di Cernusco Lombardone
Determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità
Provvedimento n. 3
Data 5 febbraio 2014
Richiesta di stima avanzata da Ferrovie dello Stato con nota n. 32031 del 26 giugno 2013
Autorità espropriante Prefetto della Provincia di Lecco
Beneficiario dell’espropriazione Rete Ferroviaria Italiana
Opera pubblica: raddoppio linea ferroviaria Carnate-Airuno.
Ubicata nel comune di Cernusco Lombardone
Regione agraria 5
Posizione del terreno rispetto al centro edificato delimitato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971:
interna
X esterna
Data riferimento della stima: 18 febbraio 2013
Decreto di indennità provvisoria n. 300 in data 12 gennaio 2011
A - Identificazione catastale degli immobili
Decreto di indennità provvisoria n. 300 in data 12 gennaio 2011
Comune Amministrativo: Cernusco Lombardone
Mappale

Superficie

Esproprio-Servitù

Indennità

2793 ex 2037

100

E

6,43 €/mq

2767 ex 658

423

E

6,43 €/mq
€ 404,00 per essenze

Approva la seguente indennità definitiva
Nr Mappale

Oggetto

Natura indennità

Valutazione
unitaria

2793

terreno

esproprio

€/mq 127,00

2767

terreno

esproprio

€/mq 6,43

Note

2793

Siepe lauroceraso

Valore di mercato

€/cad 8,00

n. 15 x € 8,00 = € 120,00

2793

n. 3 piante di pesco H m 2

Valore di mercato

€/cad 28,00

n. 3 x € 28,00 = € 84,00

2793

n. 2 piante di abete H m 2,5-4,5

Valore di mercato

€/cad 100,00

n. 2 x € 100,00 = € 200,00

La presente indennità può essere impugnata, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 327/2001, davanti la Corte d’appello competente per territorio.
per la Commissione Provinciale Espropri
Il presidente Pietro Canali
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Commissione provinciale espropri di Lecco
Provvedimento n. 4 del 5 febbraio 2014 - Determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità - Opera pubblica:
variante alla SS 639 ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago, Calolziocorte. Lotto San Gerolamo
Determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità
Richiesta di stima avanzata da Provincia di Lecco con nota del 12 luglio 2013
Ente espropriante Provincia di Lecco
Opera pubblica: Variante alla ss 639 ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago, Calolziocorte. lotto San Gerolamo
Ubicata nel comune di Lecco
Regione agraria 2
Posizione del terreno rispetto al centro edificato delimitato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971:
X interna
esterna
Decreto di indennità provvisoria n. 4/od in data 28 gennaio 2013
Decreto di indennità provvisoria n. 2/oc in data 28 gennaio 2013
LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI LECCO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
N°

Ditta catastale

Foglio
logico

particella

1

Devecchi Giuseppe e
altri

2

495

1

Devecchi Giuseppe e
altri

Superficie
ha

a

ca

00

0

0

Superficie di
occupazione
(m2)

78,00

Coltura in
atto

Indennità
Provvisoria diritti
superficie

Indennità
coltivazione

€/m2

Totale €

€/m2 (*)

50,38

3.929,64

0,00

17,5

2275

0,00

Indennità Provvisoria occupazione 50 mesi
2

495

00

0

0

130,00

HA DETERMINATO ALL’UNANIMITÀ
−− l’indennità di diritto di superficie in sottosuolo come segue:
239 X 20/100 = 47,8 €/mq.
−− l’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 50 DPR 327/2001
239 X 1/12 =19,92 €/mq ANNUA
La presente indennità può essere impugnata, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 327/2001, davanti la Corte d’appello competente per territorio.
per la Commissione Provinciale Espropri
Il presidente Pietro Canali
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Province
Provincia di Brescia
Ordinanza n. 661 del 24 febbraio 2014 - Provincia di Brescia. S.P. 64 «Borgo San Giacomo-Gambara». Costruzione della deviante
di Alfianello. I e II lotto. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.), dell’indennità di
espropriazione determinata dalla Corte d’Appello di Brescia. Ditta espropriata: Belsenti Albina - Geroldi Carlo - Geroldi Mario Geroldi Piergiorgio
IL DIRETTORE DEL SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE
OMISSIS
ORDINA ALLA RAGIONERIA
di depositare presso la Tesoreria (Banca D’Italia), con versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 «Gestione Servizio
depositi definitivi conto terzi», identificato con apertura di deposito definitivo Numero 1233062 presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato (già Cassa DD.PP.), con IBAN IT49V0100003245350200025037 (girofondi Banca d’Italia), la somma complessiva di € 10.349,80
(diecimilatrecentoquarantanove/80), quale indennità di espropriazione, di occupazione e di sconfigurazione del fondo, relativa agli
immobili di proprietà della ditta, come di seguito specificato:
Identificazione catastale
COMUNE DI ALFIANELLO
Ditta
proprietaria

N.

Fg.

Mappale

Qualità

Superficie
(ha)

Superficie
di esproprio
(mq)

Coerenze
(da nord in senso
orario)

4
7

316 (ex 68)
623 (ex 195)

sem.irr.
sem.irr.

00.17.25
00.10.40

1.725
1.040

Come
da T.F.
288883/04
289052/04

BELSENTI ALBINA (prop. 1/4)
n.  a Treviso Bresciano (Bs), 27 maggio 1922
c.f.: BLS LBN 22E67 L406R

1

GEROLDI CARLO (prop. 1/4)
n.  a Brescia (Bs), 23 marzo 1954
c.f.: GRL CRL 54C23 B157H
GEROLDI MARIO (prop. 1/4)
n.  a Brescia (Bs), 24 luglio 1956
c.f.: GRL MRA 56L24 B157J
GEROLDI PIERGIORGIO (prop. 1/4)
n.  a Brescia (Bs), 30 gennaio 1964
c.f.: GRL PGR 64A30 B157A

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento BS1233062A.
Di impegnare e pagare la somma di € 10.349,80 (diecimilatrecentoquarantanove/80) con imputazione del relativo importo a Missione 10 - Programma 1005 - Capitolo 9000619 - Residuo 3954/2011 del Bilancio Pluriennale 2013-2015, esercizio 2014, che presenta la
necessaria e sufficiente disponibilità (progetto PEG n. 3 «procedure espropriative» - obiettivo PEG 13-1824).
La suddetta spesa è esigibile nell’anno 2014.
Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il direttore del settore grandi infrastrutture
Carlo Faccin
Provincia di Cremona
Decreto n. 6 del 3 febbraio 2014 - S.P. CR ex S.S. n. 591 «Cremasca» - Circonvallazione di Montodine - Decreto di esproprio ditta 10
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
OMISSIS
DECRETA
1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della seguente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. CR ex S.S. n. 591 «Cremasca» Circonvallazione di Montodine
PROPRIETARI
LONGARI GIOVAN BATTISTA
CF LNGGBT41P12F681C, nato a Montodine (CR) il 12 settembre 1941, residente a Montodine (CR) Via Don Bosco 10
propr. 1/1
FESTARI DOSOLINA
CF FSTDLN10T46F681W, nata a Montodine (CR) il 6 dicembre 1910, residente
a Montodine (CR) Lungo Serio 14
usufr. 1/3

COMUNE

FG.

MAPPALE

SUP. (MQ)

COERENZE

Montodine

8

322(T)* (ex 122)

715,00

Come da mappe catastali

(T)* catasto terreni
Indennità di esproprio complessiva euro 4,729,73
OMISSIS
Il dirigente
Patrizia Malabarba
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Provincia di Cremona
Decreto n. 159 del 12 dicembre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR
n. 90 «di Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Costituzione di servitù di passaggio - Ditta 22PA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE UNITÀ DI PROGETTO PAULLESE
OMISSIS
DECRETA
1 - la costituzione di servitù di passaggio e di vodagione sul seguente immobile, posto in Comune di Pandino (CR), identificato in
catasto al nome della seguente ditta:
N.

Identificazione Catastale

Fg.

Mappale

Sup. (mq)

Coerenze

23

689 (T)* (ex 75)

62,00

Come da mappe catastali

PATTA EURIOLA, nata a Milano (MI) il
8 ottobre 1961, C.F. PTTRLE61R48F205B,
residente a Milano (MI) P.ta Romana, 120
propr. 1/3

1

PATTA MARIA ANTONIETTA, nata a Milano (MI) il 29 dicembre 1953,
C.F. PTTMNT53T69F205L, residente a
Palazzo Pignano (CR) via De Nicola, 36
propr. 1/3
PATTA PAOLA MARIA ILDEFONSA, nata a
Milano (MI) il 21 novembre 1955,
C.F. PTTPMR55S61F205P, residente a Milano (MI) via Marchetti, 2
propr. 1/3

Indennità di asservimento € 314,34
2 - che la servitù di cui al punto 1 è attiva a favore della Provincia di Cremona (e i suoi aventi diritto) la quale potrà in qualsiasi
momento esercitarla per giungere dalla pubblica via al proprio fondo identificato catastalmente al mapp. 690 fg. 23 del Comune di
Pandino (fondo dominante) e che tale servitù è passiva nei confronti della proprietà (e i suoi aventi diritto) del mappale 689 fg. 23
Comune di Pandino (fondo servente);
OMISSIS
Il dirigente
Cristiano Rebecchi
Provincia di Cremona
Decreto n. 160 del 12 dicembre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR
n. 90 «di Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Costituzione di servitù di passaggio - Ditta 10PA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE UNITÀ DI PROGETTO PAULLESE
OMISSIS
DECRETA
1 - la costituzione di servitù di passaggio e di vodagione sul seguente immobile, posto in Comune di Pandino (CR), identificato in
catasto al nome della seguente ditta:
N.

1

Identificazione
catastale
BREGA ANTONIO nato a Pandino (CR) il 30 marzo 1949,
C.F. BRGNTN49C30G306X, residente a Pandino (CR), C.na
Barbina, propr. 1/3
BREGA FRANCO nato a Pandino (CR) il 18 ottobre 1944,
C.F. BRGFNC44R18G306Y, residente a Pandino (CR) C.na Barbina, propr. 1/3

Fg.

Mappale

Sup. (mq)

Coerenze

22

678 (T)* (ex 72)

75,00

Come da mappe catastali

BREGA VALENTINA nata a Pandino (CR) il 21 settembre 1950,
C.F. BRGVNT50P61G306M, residente a Pandino (CR) C.na
Zuetta, propr. 1/3

Indennità di asservimento € 633,75
2 - che la servitù di cui al punto 1 è attiva a favore della Provincia di Cremona (e i suoi aventi diritto) la quale potrà in qualsiasi
momento esercitarla per giungere dalla pubblica via al proprio fondo identificato catastalmente al mapp. 680 fg. 22 del Comune di
Pandino (fondo dominante) e che tale servitù e’ passiva nei confronti della proprietà (e i suoi aventi diritto) del mappale 678 Fg. 22
Comune di Pandino (fondo servente);
OMISSIS
Il dirigente
Cristiano Rebecchi
Provincia di Milano
Costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idroelettrica da realizzarsi in
comune di Pieve Emanuele da parte di Energia Valle Cervo s.r.l. - Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione
anticipata delle aree
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7787/13 del 25 luglio 2013 con cui il Direttore del Settore Qualità dell’Aria Rumore ed
Energia della Provincia di Milano ha autorizzato la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idroelettrica da realizzarsi in Comune di Pieve Emanuele da parte di Energia Valle Cervo s.r.l.;
Rilevato che ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/03 la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonchè le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili al loro esercizio sono opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
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Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri provinciale, il valore venale di mercato degli immobili in
oggetto spettante ai proprietari, di cui all’art. 1 del presente decreto;
Considerato, nel caso specifico, che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le aree interessate hanno destinazione a «fascia
di rispetto del fiume Lambro Meridionale di 150 mt ex l. 431/85 - ambiti di rilevanza paesistica e fasce di rilevanza paesistico fluviale»
e che pertanto non possono essere considerate edificabili. Il valore di mercato delle aree è stato ottenuto per stima comparativa
mediando il valore della qualità catastale delle aree e quello relativo al loro effettivo utilizzo (terreni incolti con presenza di arbusti
spontanei in riva al fiume Lambro);
Atteso altresì che per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni spettanti ai sensi del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. al proprietario, coltivatore diretto ed imprenditore agricolo o ad eventuali affittuari coltivatori, verranno utilizzati i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed
Espropri); per quanto di competenza del beneficiario dell’esproprio - Energia Valle Cervo s.r.l. - è il geom. Riccardo Pittarello;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DECRETA
Art. 1 - E’ determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato per aree agricole, la misura della indennità
di espropriazione ai sensi delle disposizioni del T.u. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni
esposte in premessa, l’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nella sotto riportata tabella a favore di Energia Valle Cervo
s.r.l. (beneficiario dell’esproprio).
Proprietà

Comune

Foglio

Mappale

Superficie

COMUNE
DI MILANO

PIEVE
EMANUELE

2
2

800
801

750
170

Qualità
catastale

Destinazione
d’uso

Terreni incolti con
presenza di arbusti
Sem. Irr.
Bosco Misto spontanei in riva al
fiume Lambro

Area in
esproprio

Valore
terreno
€/mq

400
170

4,50
4,50

Indennità
di esproprio
€

1.800,00
765,00

Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:
a - Energia Valle Cervo s.r.l. - via Sorio n. 120 - 35141 Padova - fax n. 049/2969551 - tel. n. 049/2969550
PEC: energiavallecervo@pec.it
b - Provincia di Milano - Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri - Corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano - fax
n. 02 - 7740/3737
PEC Provincia: protocollo@pec.provincia.milano.it
Art. 3 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di
Milano valevoli per l’anno corrente .
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 4 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità
provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone - su richiesta del beneficiario dell’espropriazione - il deposito delle indennità presso la Cassa
Depositi e Prestiti, senza le maggiorazioni di cui all’art. 3 del presente decreto.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm..
Art. 5 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dal beneficiario dell’espropriazione (art. 20
comma 8 d.p.r. n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso la Cassa Depositi e prestiti.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata - fatta salva la migliore misurazione della superficie
esproprianda conseguente alle risultanze del tipo di frazionamento catastale, che verrà redatto non prima del termine dei lavori di
realizzazione delle opere in oggetto - la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere.
In caso di conguaglio negativo a seguito di frazionamento delle aree la ditta proprietaria è tenuta a restituire l’eccedenza dell’indennità corrisposta al netto di eventuali interessi.
Qualora sussistessero aree di sedime di fossi o di maggiore occupazione temporanea (da liquidarsi a fine lavori agli stessi parametri
economici indicati in tabella) o si fosse in presenza di servitù di qualunque specie, le stesse verranno spostate sulla residua proprietà.
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Art. 6 - Nel caso in cui il terreno sia coltivato da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità, da parte di
un fittavolo, mezzadro, compartecipante che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l’area, verrà riconosciuta ai soggetti predetti una indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla
Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente.
Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla produzione di una dichiarazione dell’interessato e da un riscontro della effettiva
sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 7 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione
dello stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con
la presenza di due testimoni non dipendenti dell’Ente espropriante.
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo
(mappali di proprietà), da parte di tecnici incaricati dal beneficiario dell’espropriazione, come da avviso che lo stesso provvederà a
redigere e a trasmettere agli interessati
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropriazione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 8 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pagamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Tale indennità verrà calcolata sul valore indicato nella sopra citata tabella alla colonna «valore di mercato delle aree».
Nel caso delle aree oggetto di esclusiva «occupazione temporanea», l’indennità, calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, verrà computata per il periodo decorrente dalla data di immissione in possesso alla data di restituzione delle aree.
Art. 9 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Milano
e verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla data di
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera - 25 luglio 2013 - citata nelle premesse del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r.
n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
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 del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
Provincia di Milano
Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: rifacimento allacciamento Comune di San Donato Milanese; rifacimento
allacciamento Comune di San Giuliano Milanese; rifacimento allacciamento Enipower s.p.a. da parte di Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento diretto indennità di occupazione temporanea
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Richiamata la disposizione dirigenziale n. 4133/12 del 18 maggio 2012 con cui venne approvato il progetto relativo ai lavori di estensione della rete di trasporto gas metano:
−− Rifacimento allacciamento Comune di San Donato Milanese;
−− Rifacimento allacciamento Comune di San Giuliano Milanese;
−− Rifacimento allacciamento Enipower s.p.a.
da parte di Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;
Visto il decreto provinciale n. racc. gen. n. 520/13 del 17 gennaio 2013 con cui venne disposta la servitù coattiva di elettrodotto a
favore di Snam Rete Gas s.p.a. degli immobili siti in Comune di Mediglia e con cui vennero determinate le indennità di asservimento e
di occupazione temporanea delle aree;
Esaminata l’istanza della Snam Rete Gas s.p.a. (prot. provinciale n. 34886 del 14 febbraio 2014) con cui chiede, ai sensi dell’art. 20 e
segg. del T.u. n. 327/01, l’emissione dell’ordinanza di pagamento diretto per le indennità di occupazione temporanea delle aree per i
lavori in oggetto a seguito di accettazione delle stesse da parte di alcune delle ditte proprietarie;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed
Espropri).
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire
dall’1 ottobre 2001;
DECRETA
Snam rete Gas s.p.a., previo accertamento della libertà e proprietà degli immobili, pagherà alle proprietà concordatarie interessate
dai lavori di estensione della rete di trasporto gas metano:
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−− Metanodotto: Rifacimento allacciamento comune di San Donato Milanese;
−− Rifacimento allacciamento comune di San Giuliano Milanese;
−− Rifacimento allacciamento Enipower s.p.a.
le indennità stabilite dalla Provincia di Milano quali indennità di occupazione temporanea delle aree per i lavori di cui sopra e riportate nel sottostante prospetto;
Ditta proprietaria:
GUZZELONI MARIA PIA nata a Mediglia l’8 ottobre 34 - C.F. GZZ MRP 34R48 F084H
PASINI PAOLO SILVIO nato a Mediglia il 30 maggio 55 - C.F. PSN PSL 55E30 F084D
PASINI SILVIO MARIA nato a Mediglia il 18 aprile 59 - C.F. PSN SVM 59D18 F084X
Immobili in comune di Mediglia
• Fg. 6 mapp. 22 - 21 - 52 - 20
Indennità di occupazione temporanea da pagare € 24.945,00
Il beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, qualora le ditte catastali asservite abbiano provveduto a documentare direttamente la libertà
e proprietà degli immobili.
In mancanza, il termine di pagamento decorre dalla data di ricevimento della documentazione stessa.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 72 n. 642, è inviato al Responsabile del
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
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 del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
Provincia di Milano
Lavori di costruzione ed esercizio di una nuova linea MT 15kV in cavo interrato «C.P. Rubattino – Nuova C.S. 77480» e relative opere
accessorie nei Comuni di Milano e Segrate da parte di Enel Distribuzione s.p.a. - Decreto di asservimento coattivo
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Richiamata la disposizione dirigenziale n. Racc. Gen. 9067/2012 del 5 novembre 2012 con cui venne approvato il progetto di ENEL Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Lombardia relativo ai lavori di costruzione ed esercizio
di una nuova linea MT 15kV in cavo interrato «C.P. Rubattino – Nuova C.S. 77480» e relative opere accessorie nei Comuni di Milano e
Segrate da parte di ENEL Distribuzione s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed
urgenza;
Accertato che è stata data notizia alle proprietà interessate dell’intervenuta efficacia dell’atto che ha approvato il progetto definitivo;
Vista l’istanza pervenuta in data 4 dicembre 2013 n. 291652 di così come integrata con nota in data 14 gennaio 2014 n. 8032 di
protocollo provinciale, con la quale la società ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete
Lombardia, ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù di elettrodotto su aree di proprietà privata per la realizzazione dei lavori di costruzione ed esercizio di una nuova linea MT 15kV in cavo interrato «C.P. Rubattino – Nuova C.S. 77480» e relative
opere accessorie nei Comuni di Milano e Segrate, nonché l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;
Preso atto altresì della nota pervenuta in data 21 gennaio 2014 prot. prov.le n. 13584-14 con cui ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti –
Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Lombardia, ad integrazione e rettifica delle precedenti, chiede l’asservimento delle
aree interessate dal suddetto intervento identificando puntualmente le stesse;
Dato atto che le aree su cui verrà imposta la servitù sono azzonate nel vigente strumento urbanistico del comune di Segrate quali
zone «Area della Ferrovia (art 22 Norme PdR)»;
Atteso che le aree sono catastalmente classificate come «ente urbano» e si trovano ricomprese tra la strada Rivoltana a sud e lo
snodo delle FF.SS. di Segrate.
Per quanto riguarda il mapp. 71 del fg. 35 lo stesso costituisce fabbricato esistente sotto cui verrà posto il cavidotto sotterraneo. Vista
l’ubicazione dell’area e i vincoli a cui è sottoposta si valuta un prezzo di mercato per la stessa pari ad €/mq = 120,00.
Il mapp. 72 del fg. 35 costituisce un «Ente Urbano» non meglio identificabile in catasto, di fatto incolto; per lo stesso viene considerato
un valore di €/mq 10,00
Viste le caratteristiche tecniche di realizzazione dell’intervento e l’ubicazione dello stesso al di sotto di un edificio esistente, si ritiene
che lo stesso possa causare una ridotta diminuzione del valore dell’area quantificabile (per quanto riguarda la fascia di asservimento) nel 5% di valore di mercato dell’area, mentre per l’effettivo ingombro del cavo viene stabilito un gravame pari al 100% del valore
dell’area.
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed
espropri).
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui all’art.
23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
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DECRETA
Art. 1 - E’ disposta la servitù coattiva inamovibile di elettrodotto a favore di ENEL Distribuzione s.p.a. degli immobili siti in Comune di
Segrate identificati nella tabella allegata, ed evidenziati in tratteggio («superficie da asservire») nella planimetria allegata, costituente
parte integrante del presente decreto, necessari ai lavori di costruzione ed esercizio di una nuova linea MT 15kV in cavo interrato «C.P.
Rubattino – Nuova C.S. 77480» e relative opere accessorie nei Comuni di Milano e Segrate». Nella stessa tabella sono indicate le indennità spettanti per l’asservimento della aree.
Art. 2 - L’imposizione della servitù è normata ai sensi degli artt. 121 e 122 del TU n. 1775/33 e in particolare prevede a carico dei fondi
quanto segue:
1.  scavo ed interramento dei cavi alla profondità idonea;
2.  libero accesso sul fondo asservito del personale di ENEL Distribuzione s.p.a. o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell’elettrodotto stesso al fine del compimento dei relativi lavori;
3.  installazione di cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
4. obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere e a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza
dell’elettrodotto;
5.  obbligo a non piantare alberi di alto fusto ed a non erigere manufatti di qualsiasi genere all’interno dell’area asservita;
6.  non collocare o far collocare condutture interrate nell’area asservita;
7.  Restano a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sui fondi.
Art. 3 – Si autorizza ENEL Distribuzione s.p.a. a procedere all’ occupazione temporanea degli immobili nel Comune di Segrate identificati nella sopracitata tabella, necessari per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, meglio identificati nelle planimetrie allegate
con campitura gialla e verde (Superficie da occupare temporaneamente) per un periodo di 15 giorni decorrenti dalla data di presa
di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso,
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società ENEL Distribuzione s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e
potrà avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.
Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificate nella sopra riportata tabella, è pari ad un dodicesimo
(per ogni anno) del valore di mercato dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella
annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri territorialmente competente.
Art. 6 - L’ indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste
nel comune di Segrate è stabilita come nella sopra riportata tabella. Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i
fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione
delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.
Art. 7 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla ENEL Distribuzione s.p.a., e per
conoscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Milano – Ufficio Espropri – in corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano, se
intende accettare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è
irrevocabile.
Art. 8 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico
di propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Milano e un terzo indicato – su istanza di chi vi abbia
interesse - dal Presidente del Tribunale Civile definisca l’indennità definitiva d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale Espropri.
Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
Art. 10 - Il presente decreto verrà comunicato agli interessati e sarà inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
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 del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
Provincia di Milano
Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano - Metanodotto: «Risoluzione delle interferenze fra i metanodotti Snam Rete
Gas e potenziamento linea F.N.ME. Novara - Vanzaghello e opere connesse nei comuni di Turbigo, Castano Primo e Robecchetto
con Induno in Provincia di Milano». Decreto di asservimento coattivo
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Richiamata la disposizione dirigenziale n. 10137/13 del 16 ottobre 2013 con cui venne approvato il progetto relativo ai lavori di
estensione della rete di trasporto gas metano da parte di Snam Rete Gas:
Metanodotto:«Risoluzione delle interferenze fra i metanodotti Snam Rete Gas e potenziamento linea F.N.ME. Novara - Vanzaghello e
opere connesse nei comuni di Turbigo, Castano Primo e Robecchetto con Induno in Provincia di Milano» con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;
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Accertato che con note raccomandate del 5 dicembre 2013 è stata data notizia alle proprietà interessate dell’intervenuta efficacia
dell’atto che ha approvato il progetto definitivo;
Vista l’istanza pervenuta in data 13 novembre 2013 n. 274064 di protocollo provinciale, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a,
ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della 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: «Risoluzione delle interferenze fra i metanodotti Snam Rete Gas e potenziamento linea F.N.ME. Novara - Vanzaghello e opere connesse» nei comuni di Castano Primo e Robecchetto con Induno nonché l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;
Dato atto che:
−− ai sensi dell’art. 2-quinquies del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, il decreto di esproprio (o di
asservimento) o di occupazione anticipata può essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione (o di asservimento), senza particolari indagini o formalità, per le infrastrutture lineari energetiche.
−− ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche
dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù,
inoltre, indica l’ammontare delle relative indennità.
−− l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è
stata effettuata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Preso altresì atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Provincia di Milano, il responsabile del procedimento è l’ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie
ed Espropri);
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione
delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dall’1 ottobre 2001;
Richiamati il d.p.r. n. 327/2001 s.m.i. (ed in particolare gli artt. 22 - 36 - 49 - 50 - 52 quinquies e octies dello stesso) nonché il d.lgs.
n. 164/2000, il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno e la l.r. n. 26/2003;
DECRETA
Art. 1 - E’ disposta la servitù coattiva di metanodotto a favore di Snam Rete Gas s.p.a. degli immobili siti nei Comuni di Castano
Primo e Robecchetto con Induno identificati nella tabella allegata al presente decreto, ed evidenziati in tinta rossa nelle planimetrie
allegate in forma digitale, costituenti parti integranti del presente decreto, necessari per lavori di estensione della rete di trasporto gas
metano mediante l’esecuzione del un nuovo metanodotto :«Risoluzione delle interferenze fra i metanodotti Snam Rete Gas e potenziamento linea F.N.ME. Novara - Vanzaghello e opere connesse nei comuni di Turbigo, Castano Primo e Robecchetto con Induno in
Provincia di Milano». Nella stessa tabella sono indicate le indennità spettanti per l’asservimento della aree e quelle per l’occupazione
temporanea delle stesse.
Art. 2 - L’opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
Saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
E’ prevista la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete gas s.p.a.
L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
1) L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 1,50 (uno virgola cinquanta) dall’asse della tubazione nei tratti a tubo libero nonché di mantenere la superficie asservita a
terreno agrario, con possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della
tubazione.
2) La facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l’area necessaria all’esecuzione dei lavori nonché accedere in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il
personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni ed i recuperi.
3) Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono
e rimarranno di proprietà Snam Rete Gas s.p.a. che pertanto avrà anche facoltà di rimuoverle.
4) L’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi.
5) L’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.
6) I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
7) Restano a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sui fondi.
Art. 3 - Si autorizza la Snam Rete Gas s.p.a. a procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili nei comuni di Castano Primo e
Robecchetto con Induno identificati nella tabella allegata al presente decreto, necessari per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, meglio identificati nelle planimetrie allegate in forma digitale costituenti parti integranti del presente decreto, e colorate in tinta
verde, (oltre a quelle già asservite riportate in colore rosso come sopra specificato) per un periodo di anni due decorrenti dalla data
di presa di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso;
lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso,
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
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Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.
Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificata nella tabella allegata al presente decreto, è stata determinata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, ed è pari ad un dodicesimo (per ogni anno) di quanto sarebbe dovuto nel caso
di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri territorialmente
competente.
Art. 6 - L’ indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste
nei comuni di Castano Primo e Robecchetto con Induno è stabilita come nella tabella allegata al presente decreto. Ai sensi delle
vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio
insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’ occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 327/2001, in
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.
Art. 7 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per
conoscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Milano - Ufficio Espropri - in corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano, se
intende accettare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è
irrevocabile.
Art. 8 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001- designare un tecnico di
propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Milano e un terzo indicato dal Presidente del Tribunale
Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale Espropri.
Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
Art. 10 - Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tabella all. B al d.p.r. 26.10.72 n. 642, è inviato al Responsabile
del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
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 del settore sviluppo
infrastrutture metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
Provincia di Milano
Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno. Integrazione al decreto n. racc. gen. 12562/13 del 10 dicembre 2013
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Richiamato il proprio decreto n. racc. gen. 12562/13 del 10 dicembre 2013 con cui era stato determinato, tra l’altro, l’ammontare dell’indennità provvisoria di esproprio per le aree occorrenti per i lavori di realizzazione della Metrotranvia Milano (Parco Nord)
– Seregno;
Rilevato che alcune di tali aree ricadono in zone definite «edificabili» dai vigenti strumenti urbanistici comunali e che pertanto ricorrono i presupposti di applicazione della maggiorazione di cui all’art. 45 comma 2 a del d.p.r. 327/01 e ss. mm. in caso di accettazione
da parte dei proprietari dell’indennità stabilita nel succitato decreto;
Ritenuto pertanto opportuno integrare il sopra richiamato decreto come su specificato;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed
Espropri).
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui all’art.
23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quant’altro disposto nel proprio precedente decreto n. racc. gen. 12562/13 del 10 dicembre 2013, la
tabella allo stesso allegata è parzialmente sostituita da quella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:
Provincia di Milano - Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri - Corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano - fax n. 02
- 7740/3737 Pec provincia: protocollo@pec.provincia.milano.it
Art. 3 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità
provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza le maggiorazioni di cui
all’art. 3 del presente decreto.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
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La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm..
Art. 4 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r.
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso la Cassa Depositi e prestiti.
Art. 5 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione
dello stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con
la presenza di due testimoni non dipendenti dell’Ente espropriante.
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo
(mappali di proprietà), da parte di tecnici provinciali, il giorno come specificato nella tabella già citata all’art. 1.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropriazione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 6 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e l’emissione del
decreto di esproprio -, verrà riconosciuta l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni
mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Tale indennità verrà calcolata sul valore indicato nella sopra citata tabella alla colonna «valore di mercato delle aree».
Nel caso delle aree oggetto di esclusiva «occupazione temporanea», l’indennità, calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, verrà computata per il periodo decorrente dalla data di immissione in possesso alla data di restituzione delle aree.
Art. 7 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Milano
e verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle premesse del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei
termini di legge.
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 del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino

Provincia di Milano
Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano - Metanodotto:«Risoluzione delle interferenze fra i metanodotti Snam Rete
Gas e potenziamento linea F.N.M.E. Novara - Vanzaghello e opere connesse nei comuni di Turbigo, Castano Primo e Robecchetto
con Induno in Provincia di Milano». Integrazione al decreto R.G 493/13 del 22 gennaio 2014
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Richiamato il proprio decreto n. 493/2014 in data 22 gennaio 2014 con cui venne disposto l’asservimento coattivo di aree in Comune di Robecchetto con Induno e Castano Primo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. occorrenti per i lavori di estensione della rete di
trasporto gas metano:
Metanodotto: «Risoluzione delle interferenze fra i metanodotti Snam Rete Gas e potenziamento linea F.N.M.E. Novara - Vanzaghello e
opere connesse nei Comuni di Turbigo, Castano Primo e Robecchetto con Induno in Provincia di Milano»;
Preso atto che in tale decreto vennero fissate le indennità per l’ asservimento e l’occupazione temporanea delle aree spettanti
ai proprietari fissando il temine dell’occupazione in due anni, come da richiesta di Snam Rete Gas s.p.a. in data 13 novembre 2013
n. 274064 di protocollo provinciale;
Esaminata l’istanza di Snam Rete Gas s.p.a. n. 16791/14 di protocollo prov.le del 24 gennaio 2014 con cui Snam Rete Gas s.p.a.
chiede che venga modificato l’ammontare dell’indennità di occupazione temporanea, in relazione al previsto effettivo periodo di
occupazione;
Ritenuto pertanto di integrare il sopracitato decreto;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Preso altresì atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Provincia di Milano, il responsabile del procedimento è l’ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie
ed Espropri);
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
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Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione
delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dall’1 ottobre 2001;
Richiamati il dpr n. 327/2001 s.m.i. (ed in particolare gli artt. 22 - 36 - 49 - 50 - 52 quinquies e octies dello stesso) nonché il d.lgs.
n. 164/2000, il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno e la l.r. n. 26/2003;
DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quanto altro stabilito nel decreto n. 493/2014 in data 22 gennaio 2014 con cui venne disposto l’asservimento coattivo di aree in comune di Robecchetto con Induno e Castano Primo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. occorrenti per i lavori
di estensione della rete di trasporto gas metano:
Metanodotto: «Risoluzione delle interferenze fra i metanodotti Snam Rete Gas e potenziamento linea F.N.M.E. Novara - Vanzaghello e
opere connesse nei comuni di Turbigo, Castano Primo e Robecchetto con Induno in Provincia di Milano»,
l’indennità per l’occupazione temporanea delle aree è pari ad un dodicesimo (per ogni anno) di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua» (art. 50 del
d.p.r. 327/2001) e pertanto gli importi di cui alle colonne 14 - 15 - 16 del decreto n. 493/2014 in data 22 gennaio 2014 sono da intendersi adeguati in relazione al periodo di effettiva occupazione dei suoli occorrente per l’esecuzione dei lavori, che si protrarrà dalla
data di immissione in possesso alla data di restituzione dei fondi.
Art. 2 - Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 72 n. 642, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
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 del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
Provincia di Milano
Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree.
Comune di Paderno Dugnano
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 166 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 è avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento per la
dichiarazione di pubblica utilità da parte del soggetto aggiudicatore ai privati interessati alle attività espropriative con pubblicazioni
avvenute rispettivamente sui quotidiani «La Repubblica» dell’8 febbraio 2008 e «Il Giorno» dell’11 febbraio 2008, relativamente all’opera
in oggetto;
Accertato che a seguito degli approfondimenti tecnici sviluppati dall’Amministrazione provinciale con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, si è reso necessario, sempre ai sensi
dell’art. 166 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 la comunicazione di avvio/rettifica del procedimento per la dichiarazione di pubblica
utilità con pubblicazioni avvenute rispettivamente sul quotidiano «La Repubblica» edizione nazionale ed edizione locale del 21 e
22 novembre 2012;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 277 in data 9 luglio 2013 avente come oggetto: «Determinazioni in merito
alla realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno»;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri provinciale, il valore venale di mercato degli immobili in
oggetto spettante ai proprietari, di cui all’art. 1 del presente decreto;
Atteso altresì che per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni spettanti ai sensi del d.p.r. n. 321/01 e ss. mm. al proprietario, coltivatore diretto ed imprenditore agricolo o ad eventuali affittuari coltivatori, verranno utilizzati i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed
Espropri).
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 3;
DECRETA
Art. 1 - E’ determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai
sensi delle disposizioni del T.u. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa,
l’occupazione anticipata dei beni immobili elencati in tabella allegata costituente parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
In tale caso l’importo dell’indennità ai sensi dell’art. 37 è calcolato con l’aumento del 10% (art. 37 comma 2)
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:
Provincia di Milano - Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri - Corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano fax n. 02 - 7740/3737 - Pec provincia: protocollo@pec.provincia.milano.it
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Art. 3 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di
Milano valevoli per l’anno corrente.
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 4 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità
provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza le maggiorazioni di cui
all’art. 2 del presente decreto.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm..
Art. 5 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r.
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso la Cassa Depositi e prestiti.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata - fatta salva la migliore misurazione della superficie
esproprianda conseguente alle risultanze del tipo di frazionamento catastale, che verrà redatto non prima del termine dei lavori di
realizzazione delle opere in oggetto - la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere.
In caso di conguaglio negativo a seguito di frazionamento delle aree la ditta proprietaria è tenuta a restituire l’eccedenza dell’indennità corrisposta al netto di eventuali interessi.
Qualora sussistessero aree di sedime di fossi o di maggiore occupazione temporanea (da liquidarsi a fine lavori agli stessi parametri
economici indicati in tabella) o si fosse in presenza di servitù di qualunque specie, le stesse verranno spostate sulla residua proprietà.
Art. 6 - Nel caso in cui il terreno sia coltivato da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità, da parte di
un fittavolo, mezzadro, compartecipante che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l’area, verrà riconosciuta ai soggetti predetti una indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla
Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente.
Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla produzione di una dichiarazione dell’interessato e da un riscontro della effettiva
sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 7 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione
dello stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con
la presenza di due testimoni non dipendenti dell’Ente espropriante.
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo (mappali di proprietà), da parte di tecnici provinciali, il giorno come specificato nella tabella già citata all’art. 1.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropriazione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 8 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pagamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Tale indennità verrà calcolata sul valore indicato nella sopra citata tabella alla colonna «valore di mercato delle aree».
Nel caso delle aree oggetto di esclusiva «occupazione temporanea», l’indennità, calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, verrà computata per il periodo decorrente dalla data di immissione in possesso alla data di restituzione delle aree.
Art. 9 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Milano
e verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle premesse del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei
termini di legge.
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 del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
——— • ———
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Immobili in comune di Paderno Dugnano
Indennità
di esproprio
in caso di
accettazione
(art. 45
d.p.r. 327/01)
€

Giorno/
ora
Presa di
possesso

94.875,00
88.550,00

19.2.2014
ore 14,00

Superficie

Destinazione

Area in
esproprio

Area in
occupazione
temporanea

Valore
terreno
€/mq

Indennità
di
esproprio
€

474
19
32

345
8408
520

e.u.
e.u.
e.u.

345
322

36 (*)

250,00
250,00
50,00

86.250,00
80.500,00

49

140

700

e.u.

60 (*)

50,00

19.2.2014
ore 9,30

BI ACCA SRL con
sede in Monza

49

138

1130

e.u.

72 (*)

50,00

19.2.2014
ore 9,50

MARINI RICCARDO
GIULIO
MARINI PIERLUIGI
SPANO’ ANTONINA
ZAGO DONATELLA

MARINI RICCARDO
GIULIO
MARINI PIERLUIGI
ZAGO DONATELLA

49

137

580

e.u.

34 (*)

50,00

19.2.2014
ore 10,10

173

IMPRENORD SRL
- CERNUSCO SUL
NAVIGLIO con sede
in Milano

IMPRENORD SRL
con sede in Milano

49

197

1980

e.u.

50,00

19.2.2014
ore 10,30

174

PERUZZO LUIGI
(usufrutto)
PERUZZO GIANNI
PERUZZO ALICE
PERUZZO PAOLO

PERUZZO LUIGI
(usufrutto)
PERUZZO GIANNI
PERUZZO ALICE
PERUZZO PAOLO

49

34

364

e.u.

45 (*)

50,00

19.2.2014
ore 10,50

175

TOSETTI GIOVANNI
CARRARA NATALIA

TOSETTI GIOVANNI
CARRARA NATALIA

49

395

520

e.u.

38 (*)

50,00

19.2.2014
ore 11,10

176

IMM.  ERBA SRL sede PADERNO
DUGNANO

IMM.  ERBA SRL sede PADERNO
DUGNANO

49

413

177

BUSI EGIDIA
PERI ORNELLA
MARIA
PASQUINI DOMENICA

BUSI EGIDIA
PERI ORNELLA
MARIA

49

5

N.
p.

Proprietà
catastali

Proprietà
attuali

162

BARZANO’ ROSANNA
GUERRATO DECIMO

BARZANO’ ROSANNA
GUERRATO DECIMO

50
50
49

170

Ente urbano (vari
sub.)

CONDOMINIO
DI VIA C. ERBA
N. 44/46

171

BI ACCA SRL - SESTO
SAN GIOVANNI con
sede in Monza

172

Foglio Mappale

150

501

Incolto ster.

e.u.

85 (*)

74

35

50,00

3.700,00

4.070,00

19.2.2014
ore 11,30

150,00

5.250,00

5.775,00

19.2.2014
ore 11,50

(*) L’indennità per le aree in occupazione temporanea sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e,
per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata dell’occupazione stessa

Provincia di Milano
Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree.
Comune di Paderno Dugnano
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 166 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 è avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento per la
dichiarazione di pubblica utilità da parte del soggetto aggiudicatore ai privati interessati alle attività espropriative con pubblicazioni
avvenute rispettivamente sui quotidiani «La Repubblica» dell’8 febbraio 2008 e «Il Giorno» dell’11 febbraio 2008, relativamente all’opera
in oggetto;
Accertato che a seguito degli approfondimenti tecnici sviluppati dall’Amministrazione provinciale con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, si è reso necessario, sempre ai sensi
dell’art. 166 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 la comunicazione di avvio/rettifica del procedimento per la dichiarazione di pubblica
utilità con pubblicazioni avvenute rispettivamente sul quotidiano «La Repubblica» edizione nazionale ed edizione locale del 21 e
22 novembre 2012;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n. 277 in data 9 luglio 2013 avente come oggetto: «Determinazioni in merito
alla realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno»;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri provinciale, il valore venale di mercato degli immobili in
oggetto spettante ai proprietari, di cui all’art. 1 del presente decreto;
Atteso altresì che per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni spettanti ai sensi del d.p.r. n. 321/01 e ss. mm. al proprietario, coltivatore diretto ed imprenditore agricolo o ad eventuali affittuari coltivatori, verranno utilizzati i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed
Espropri).
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
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Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DECRETA
Art. 1 - E’ determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai
sensi delle disposizioni del T.u. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa,
l’occupazione anticipata dei beni immobili elencati in tabella allegata costituente parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
In tale caso l’importo calcolato ai sensi dell’art. 37 è calcolato con l’aumento del 10% (art. 37 comma 2)
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:
Provincia di Milano - Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri - Corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano - fax
n. 02 - 7740/3737 - PEC Provincia: protocollo@pec.provincia.milano.it
Art. 3 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di
Milano valevoli per l’anno corrente.
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 4 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità
provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza le maggiorazioni di cui
all’art. 3 del presente decreto.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm..
Art. 5 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r.
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso la Cassa Depositi e prestiti.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata - fatta salva la migliore misurazione della superficie
esproprianda conseguente alle risultanze del tipo di frazionamento catastale, che verrà redatto non prima del termine dei lavori di
realizzazione delle opere in oggetto - la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere.
In caso di conguaglio negativo a seguito di frazionamento delle aree la ditta proprietaria è tenuta a restituire l’eccedenza dell’indennità corrisposta al netto di eventuali interessi.
Qualora sussistessero aree di sedime di fossi o di maggiore occupazione temporanea (da liquidarsi a fine lavori agli stessi parametri
economici indicati in tabella) o si fosse in presenza di servitù di qualunque specie, le stesse verranno spostate sulla residua proprietà.
Art. 6 - Nel caso in cui il terreno sia coltivato da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità, da parte di
un fittavolo, mezzadro, compartecipante che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l’area, verrà riconosciuta ai soggetti predetti una indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla
Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente.
Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla produzione di una dichiarazione dell’interessato e da un riscontro della effettiva
sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 7 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione
dello stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con
la presenza di due testimoni non dipendenti dell’Ente espropriante.
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo (mappali di proprietà), da parte di tecnici provinciali, il giorno come specificato nella tabella già citata all’art. 1.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropriazione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 8 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pagamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Tale indennità verrà calcolata sul valore indicato nella sopra citata tabella alla colonna «valore di mercato delle aree».
Nel caso delle aree oggetto di esclusiva «occupazione temporanea», l’indennità, calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, verrà computata per il periodo decorrente dalla data di immissione in possesso alla data di restituzione delle aree.
Art. 9 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Milano
e verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss.
mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle premesse del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei
termini di legge.
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 del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
——— • ———
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Immobili in comune di Paderno Dugnano

N.
p.

Proprietà
catastali

136

SAS SPI. CER. IMMOBILIARE DI DOTT.
ELENA SPIGAROLI E
C. - sede MILANO

137

Area in
occupazione
temporanea

Valore
terreno
€/mq

Indennità
di esproprio
in caso di
accettazione
(art. 45
d.p.r. 327/01)
€

Giorno/
ora
Presa di
possesso

50,00
150,00

19.500,00
12.900,00

21.450,00
14.190,00

3.3.14
ore 9,30

Foglio

Mappale

Superficie

Destinazione

Area in
esproprio

SAS SPI. CER. IMMOBILIARE DI DOTT.
ELENA SPIGAROLI E
C. - sede MILANO

61

10

5930

e.u.

(A)390
(B) 86

BETA INNOVAZIONI
S.R.L. - sede PADERNO DUGNANO (MI)

BETA INNOVAZIONI
S.R.L. - sede PADERNO DUGNANO (MI)

61

46

5500

e.u.

82

(*) 62

50,00

4.100,00

4.510,00

3.3.14
ore
10,00

138

MEDIOCREVAL
S.p.A.
con sede in
Sondrio

MEDIOCREVAL S.p.A.
con sede in Sondrio

61

47

2963

e.u.

49

(*) 59

50,00

2.450,00

2.695,00

3.3.14
ore
10,20

139

MARTIGNONI ARMISTIZIANO
MARTIGNONI
OSVALDO
MARTIGNONI
WALTER

MARTIGNONI ARMISTIZIANO
MARTIGNONI
OSVALDO
MARTIGNONI WALTER

61
61

49
51

500
150

Sem.
prato

44
14

(*) 51
(*) 17

50,00
50,00

2.200,00
700,00

2.420,00
770,00

3.3.14
ore
10,40

140

GAIANI LAURA GAIANI LILIANA MARIA
GAIANI MARINA
RIZZI FRANCA

GAIANI LAURA
GAIANI LILIANA
MARIA
GAIANI MARINA
RIZZI FRANCA (usufr.)

61

17

4840

e.u.

83

(*) 120

50,00

4.150,00

4.565,00

3.3.14
ore
11,00

141

MONTI SRL - PADERNO DUGNANO con
sede in Paderno
Dugnano (MI)

MONTI SRL - PADERNO DUGNANO con
sede in Paderno
Dugnano (MI)

61

97

380

Fu d’acc.

(*) 14

50,00

142

FANCIULLI ENZO
VENERONI ANNA
n. 29 agosto 1920
Milano

IAMARTINO FRANCESCO
MARTINO ROSALINA

61

99

300

Fu d’acc.

3

50,00

150,00

165,00

3.3.14
ore
11,40

143

SRL SAOMA SOCIETÀ ALIMENTAZIONE
OLII MACCHINE
AFFINI – MILANO
sede MILANO
IAMARTINO
MARTINO ROSALINA)

SRL SAOMA SOCIETÀ
ALIMENTAZIONE OLII
MACCHINE AFFINI
– MILANO sede
MILANO
IAMARTINO FRANCESCO
MARTINO ROSALINA

61

19

6498

e.u.

90

50,00

4.500,00

4.950,00

3.3.14
ore
14,00

144

PABEL SPA - sede PABEL SPA
MONZA
MONZA

61
61

86
87

1230
1300

Sem.
Sem.

46
44

50,00
50,00

2.300,00
2.200,00

2.530,00
2.420,00

3.3.14
ore
14,30

163

ARTISTICA LAMPADARI SNC DI MEREU
EFISIO, MEREU GIANSRL NAVIGANTES - FRANCO, SANTISI
SANTO & C. - sede
MILANO
PADERNO DUGNANO
BELLI PAOLA
FRESCHI MILVIA

50
50

55
16

270
3880

incolto
prod.
Fu d’acc.

270
697

250,00
250,00

67.500,00
174.250,00

74.250,00
191.675,00

5.3.14
ore
11,20

164

FONDI RUSTICI
NORD MILANO
S.P.A. - sede
MILANO

FONDI RUSTICI NORD
MILANO S.P.A. - sede
MILANO

50
50
50

54
255
420

100
140
3349

sem.
sem. irr.
sem. irr.

77
26
312

250,00
250,00
250,00

19.250,00
6.500,00
78.000,00

21.175,00
7.150,00
85.800,00

5.3.14
ore
14,00

MELGRATI ELISA
MELGRATI OLGA

PEREGO ANTONIO
GIORGIO
PEREGO DONATELLA
PEREGO ORESTE
ANGELO
COLONNA CHIARA
DE MARCO ANGELO
ARTUSA ANTONIO
FERNANDO ESTRELLA
BUCCI ANNINA
BUCCI ENRICO
BUCCI SERGIO
MELGRATI GIOVANNI
CESTARI DINO
ROSSI LUCIA
CARBONI MARIA
STELLA ANGELA
STELLA GRAZIA
PATRIZIA
LECCHI LUCIANO
PALMIRO
RIZZO MARIA
PERUZZI OLEANO
SOATTO NATALINA
DONGIOVANNI
VALENTINO
ZANARDI IVA

50
50

471
473

22
43

e.u.
e.u.

13
43

50,00
50,00

650,00
2.150,00

715,00
2.365,00

6.3.14
ore 9,30

166

Proprietà
attuali

Indennità
di
esproprio
€

-

sede

3.3.14
ore
11,20
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N.
p.

Area in
occupazione
temporanea

Indennità
di esproprio
in caso di
accettazione
(art. 45
d.p.r. 327/01)
€

Giorno/
ora
Presa di
possesso

1.150,00
2.550,00
12.000,00

1.265,00
2.805,00
13.200,00

6.3.14
ore 9,30

50,00
50,00
50,00
50,00

1.650,00
8.000,00
5.000,00

1.815,00
8.800,00
5.500,00

6.3.14
ore
10,10

50,00
50,00
50,00
50,00

3.350,00
2.750,00
350,00
1.750,00

3.685,00
3.025,00
385,00
1.925,00

6.3.14
ore 9,30

Valore
terreno
€/mq

Proprietà
attuali

Foglio

Mappale

Superficie

Destinazione

Area in
esproprio

167

PEREGO ANTONIO
GIORGIO
PEREGO DONATELLA
PEREGO ORESTE
ANGELO

PEREGO ANTONIO
GIORGIO
PEREGO DONATELLA
PEREGO ORESTE
ANGELO

50
50
50

470
472
34

60
125
240

e.u.
e.u.
incolto
prod.

23
51
240

168

BERTAZZOLI GIOVANNI

BERTAZZOLI GIOVANNI

50
50
50
50

1
2
33
67

33
160
100
230

inc prod.
inc prod.
inc prod.
sem.

33
160
100
8

169

PEREGO ANTONIO
GIORGIO
PEREGO DONATELLA
PEREGO ORESTE
ANGELO
ZARAMELLA EGIDIA

PEREGO ANTONIO
GIORGIO
PEREGO DONATELLA
PEREGO ORESTE
ANGELO
ZARAMELLA EGIDIA

50
50
50
50

70
77
3
4

290
250
340
95

sem.
sem.
sem.
sem.

67
55
7
35

177a

CHIGNOLI MERI
MELGRATI CARLA
ELENA

CHIGNOLI MERI
MELGRATI CARLA
ELENA

41
41

106
67

347
257

e.u.
e.u.

177b

MONTI ALBERTO
MONTI ALESSANDRO

MONTI ALBERTO
MONTI ALESSANDRO

41
41

261
57

423
1150

e.u.
e.u.

50

(*) 25

50,00
50,00

2.500,00

2.750,00

6.3.14
ore
11,00

DE VECCHI CUNEGONDA (usufrutto)
MELGRATI GIAN
CARLO
MELGRATI LIDIA

MELGRATI GIAN
CARLO
MELGRATI LIDIA

33
33
33

24
25
333

36
425
75

prato
e.u.
e.u.

36
36
9

(*) 135
(*) 15

50,00
50,00
50,00

1.800,00
1.800,00
450,00

1.980,00
1.980,00
495,00

6.3.14
ore
11,20

179

SRL IMM. BARAGIOLA - CINISELLO
BALSAMO In
Liquidazione con
sede Cinisello
Balsamo (MI)

CIAVARELLA ADRIANA ROSSANA
DI BERNARDO RENATO GIANFRANCO
D’ANTONIO MARIA
FEDELE
PASQUARELLI AMEDEO FEDELE
MAURI GIULIA
SAINI CARLO
BAZZANI NIVES
BOVI PASCUCCI EZIO
MANZALINI PATRIZIA
ROMAGNONI CARLO
COLTIVATO BRUNO
PINATO BRUNA
MAZZUCCHELLI
MARIA ANNA
TESTI ROBERTO
TESTI SERGIO

33

23

270

prato

270

50,00

13.500,00

14.850,00

6.3.14
ore
11,50

180

TOSO VINCENZINA
VERONESE ADOLFO
GIUSEPPE
VERONESE LUCIANO

TOSO VINCENZINA
VERONESE ADOLFO
GIUSEPPE
VERONESE LUCIANO

33
33

194
196

889
62

e.u.
sem. irr.

63
62

50,00
50,00

3.150,00
3.100,00

3.465,00
3.410,00

6.3.14
ore
14,00

181

MAZZEI FRANCESCO
OLIVETO MARIA

MAZZEI FRANCESCO
OLIVETO MARIA

33

293

2975

Sem. irr.

193

50,00

9.650,00

10.615,00

6.3.14
ore
14,30

SAS CALDERARA DI
G, BELLAVITI E C. OMEGNA

GHEZZI SERVICE SRL
con sede in Paderno
Dugnano
LOCAFIT SPA con
sede in Milano del
gruppo BNP PARIBAS
LEASE GROUP SPA
con sede in Milano

33

1

440

prato

440

50,00

22.000,00

24.200,00

10.3.14
ore
11,30

178

187

Proprietà
catastali

Indennità
di
esproprio
€

50,00
50,00
50,00

(*) 88

(*) 40
(*) 20

50,00
50,00

6.3.14
ore
10,40

Provincia di Milano
Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree.
Comune di Paderno Dugnano
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 166 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 è avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento per la
dichiarazione di pubblica utilità da parte del soggetto aggiudicatore ai privati interessati alle attività espropriative con pubblicazioni
avvenute rispettivamente sui quotidiani «La Repubblica» dell’8 febbraio 2008 e «Il Giorno» dell’11 febbraio 2008, relativamente all’opera
in oggetto;
Accertato che a seguito degli approfondimenti tecnici sviluppati dall’Amministrazione Provinciale con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, si è reso necessario, sempre ai sensi
dell’art. 166 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 la comunicazione di avvio/rettifica del procedimento per la dichiarazione di pubblica
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utilità con pubblicazioni avvenute rispettivamente sul quotidiano «La Repubblica» edizione nazionale ed edizione locale del 21 e
22 novembre 2012;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 277 in data 9 luglio 2013 avente come oggetto: «Determinazioni in merito
alla realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno»;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri provinciale, il valore venale di mercato degli immobili in
oggetto spettante ai proprietari, di cui all’art. 1 del presente decreto;
Atteso altresì che per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni spettanti ai sensi del d.p.r. n. 321/01 e ss. mm. al proprietario, coltivatore diretto ed imprenditore agricolo o ad eventuali affittuari coltivatori, verranno utilizzati i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed
Espropri).
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DECRETA
Art. 1 - E’ determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai
sensi delle disposizioni del T.u. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa,
l’occupazione anticipata dei beni immobili elencati in tabella allegata costituente parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:
Provincia di Milano - Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri - Corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano - fax
n. 02 - 7740/3737 - PEC Provincia: protocollo@pec.provincia.milano.it
Art. 3 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di
Milano valevoli per l’anno corrente.
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 4 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità
provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza le maggiorazioni di cui
all’art. 3 del presente decreto.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm..
Art. 5 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r.
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso la Cassa Depositi e prestiti.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata - fatta salva la migliore misurazione della superficie
esproprianda conseguente alle risultanze del tipo di frazionamento catastale, che verrà redatto non prima del termine dei lavori di
realizzazione delle opere in oggetto - la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere.
In caso di conguaglio negativo a seguito di frazionamento delle aree la ditta proprietaria è tenuta a restituire l’eccedenza dell’indennità corrisposta al netto di eventuali interessi.
Qualora sussistessero aree di sedime di fossi o di maggiore occupazione temporanea (da liquidarsi a fine lavori agli stessi parametri
economici indicati in tabella) o si fosse in presenza di servitù di qualunque specie, le stesse verranno spostate sulla residua proprietà.
Art. 6 - Nel caso in cui il terreno sia coltivato da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità, da parte di
un fittavolo, mezzadro, compartecipante che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l’area, verrà riconosciuta ai soggetti predetti una indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla
Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente.
Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla produzione di una dichiarazione dell’interessato e da un riscontro della effettiva
sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 7 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione
dello stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con
la presenza di due testimoni non dipendenti dell’Ente espropriante.
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul
luogo (mappali di proprietà), da parte di tecnici provinciali, il giorno come specificato nella tabella già citata all’art. 1.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
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Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropriazione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 8 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pagamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Tale indennità verrà calcolata sul valore indicato nella sopra citata tabella alla colonna «valore di mercato delle aree».
Nel caso delle aree oggetto di esclusiva «occupazione temporanea», l’indennità, calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, verrà computata per il periodo decorrente dalla data di immissione in possesso alla data di restituzione delle aree.
Art. 9 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Milano
e verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle premesse del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei
termini di legge.
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 del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino

——— • ———

Immobili in comune di Paderno Dugnano
Area
in
occupazione
temporanea

Valore
terreno
€/mq

(*) 70

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

25.050,00
20.100,00
19.200,00
15.600,00 10.3.13
3.870,00 ore 14,30
19.410,00
11.700,00
8.700,00

270
783

30,00
30,00

8.100,00
3.3.13
23.490,00 ore 11,40

Sem.

348

30,00

10.440,00

120
950
180
940

prato
sem.
prato
sem.

113
528
180
651

30,00
30,00
30,00
30,00

3.390,00
15.840,00
4.3.14
5.400,00 ore 10,00
19.530,00

21
22
23
48
49
50
51
52

86
170
180
170
750
1030
560
643

prato
prato
prato
sem.
sem.
sem. irr.
sem. irr.
sem. irr.

86
170
180
170
431
323
100
33

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

2.580,00
5.100,00
5.400,00
5.100,00
4.3.14
12.930,00 ore 10,30
9.690,00
3.000,00
990,00

Superficie

Destinazione

Area
in
esproprio

64
7
8
19
26
14
15
18

85990
670
710
520
700
10790
390
290

sem.
prato
prato
prato
sem. irr.
sem. irr.
prato
prato

835
670
640
520
129
647
390
290

62
62

25
26

270
950

prato
sem.

FRASCHINI GRAZIA (usufrutto) FRASCHINI GRAZIA (usufrutto)
GROLLI SERGIO DUILIO
GROLLI SERGIO DUILIO
GROLLI UGO
GROLLI UGO

62

27

2400

DEL GIUDICE SEBASTIANO
DEL GIUDICE GIUSEPPE ALESSANDRO
DEL GIUDICE MADDALENA
PILLONI MARIA TERESA

DEL GIUDICE SEBASTIANO
DEL GIUDICE GIUSEPPE ALESSANDRO
DEL GIUDICE MADDALENA
PILLONI MARIA TERESA

62
62
62
62

24
28
46
47

N.
p.

Proprietà
catastali

Proprietà
attuali

145

OROMBELLI ANGELA VITTORIA
OROMBELLI BONA
OROMBELLI CAMILLA
OROMBELLI CAROLA GIOVANNA GIULIA
OROMBELLI FRANCESCO
GIOVANNI MARIA OROMBELLI
GIOVANNA MARIA PAOLA
OROMBELLI MARIA
OROMBELLI MARIA LUDOVICA

OROMBELLI ANGELA VITTORIA
OROMBELLI BONA
OROMBELLI CAMILLA
OROMBELLI CAROLA GIOVANNA GIULIA
OROMBELLI FRANCESCO
GIOVANNI MARIA OROMBELLI
GIOVANNA MARIA PAOLA
OROMBELLI MARIA
OROMBELLI MARIA LUDOVICA

32
33
33
33
33
62
62
62

146

IAMARTINO FRANCESCO
MARTINO ROSALINA

IAMARTINO FRANCESCO
MARTINO ROSALINA

147

148

Foglio Mappale

Indennità
di
esproprio
€

Giorno/
ora
Presa di
possesso

4.3.14
ore 9,30

149

MARIONI SERGIO

MARIONI SERGIO

62
62
62
62
62
62
62
62

150

MARTINA ALFREDO

MARTINA ALFREDO
SCONOSCIUTO

62
62

37
38

160
450

prato
sem.

160
309

30,00
30,00

4.800,00
9.270,00

151

MENOZZI CARLO GIUSEPPE
MARIA

MENOZZI CARLO GIUSEPPE
MARIA

62
62
62

2
71
72

1460
370
40

prato
prato
prato

686
370
40

30,00
30,00
30,00

20.580,00
4.3.14
11.100,00
ore 11,30
1.200,00

152

COLOMBO ANGELA
COLOMBO FAUSTO
ROSSETTI LUIGIA

COLOMBO ANGELA
COLOMBO FAUSTO
ROSSETTI LUIGIA

62
62
62

73
74
6

1573
107
820

sem.
sem.
sem.

34
38
66

30,00
30,00
30,00

1.020,00
1.140,00
1.980,00

153

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI SPA - sede
ASSAGO

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI SPA - sede
ASSAGO

50
50

259
260

610
490

prato
prato

553
60

30,00
30,00

16.590,00
4.3.14
1.800,00 ore 14,00

154

BROCCHIN MASSIMO MARIO

BROCCHIN MASSIMO MARIO

50
50

257
258

200
220

prato
prato

200
210

60,00
60,00

12.000,00
4.3.14
12.600,00 ore 14,30

155

DITTA W. VOGEL SPA - sede
MILANO

GUCCIARDI CALOGERO
GUCCIARDI GIUSEPPE

50
50

26
27

900
5560

prato
sem. irr.

900
97

30,00
30,00

27.000,00
2.910,00

DEL FORNO SALVATORE

50
50
50
50
50

60
385
388
392
394

770
130
5
30
10

prato
rel acq es
prato
sem.
prato

770
130
5
30
10

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

23.100,00
3.900,00
5.3.14
150,00
ore 10,00
900,00
300,00

156

DEL FORNO SALVATORE

4.3.14
ore 11,00

4.3.14
ore 12,00

5.3.14
ore 9,30
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156
bis

DEL FORNO SALVATORE

COMUNE DI PADERNO
DUGNANO
(Nota di trascrizione
n. 130343 del 25 ottobre 2010)

50

455

4030

sem.

(*) 418

0,00

5.3.14
ore 12,00

471
289
291
390
202
205
44
396

10859
2221
641
15
750
23160
660
315

sem.
sem. irr.
sem. irr.
sem.
prato
sem. irr.
sem
prato

(*) 34
(*) 4
(*) 471
(*) 15
(*) 93
(*) 268
(*) 510
(*) 315

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.3.14
ore 12,00

prato
prato

157

COMUNE DI PADERNO
DUGNANO

COMUNE DI PADERNO
DUGNANO

49
50
50
50
41
41
32
50

158

SPA IMM. CUSANO - sede
MILANO

SPA IMM. CUSANO - sede
MILANO ora IMM. DELLA
CALDERARA SRL con sede in
Paderno Dugnano (MI)

50
50

389
393

25
10

160

CASERTA MAURIZIO
CASERTA SALVATORE
CASERTA STEFANIA
VASTA ANGELA

CASERTA MAURIZIO
CASERTA SALVATORE (USUFRUTTO)
CASERTA STEFANIA
VASTA ANGELA (USUFRUTTO)

50

207

160

160
BIS

CASERTA MAURIZIO
CASERTA SALVATORE
CASERTA STEFANIA
VASTA ANGELA

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (Nota di trascrizione
n. 130343 del 25 ottobre 2010)

50

403

360

sem

165

COMUNE DI MILANO

COMUNE DI MILANO Settore
Demanio e Patrimonio

50

35

310

incolto
prod.

310

182
/a

MARTUFFO CARMELA
VACCARO ANTONINO

MARTUFFO CARMELA
VACCARO ANTONINO

33

202

220

Sem. irr.

4

183

ARNONE MARIO
D’ANGELO CATERINA

ARNONE MARIO
D’ANGELO CATERINA

33

6

2690

e.u.

2100

30,00

63.000,00

10.3.14
ore 9,50

184

BASSANI ANDREA

BASSANI ANDREA

33

142

4920

Sem. irr.

155

30,00

4.650,00

10.3.14
ore 10,10

185

EGES SPA - sede Bresso

EGES SPA - sede Bresso

33
33
33

4
51
99

960
390
15183

prato
prato
sem. irr.

960
390
1660

30,00
30,00
30,00

28.800,00
10.3.14
11.700,00
ore 10,50
49.800,00

186

GRIGOLO GIOVANNI
ZANELLA CLELIA

GRIGOLO GIOVANNI
ZANELLA CLELIA

33

146

1800

Sem. irr.

26

(*) 90

30,00

780,00

10.3.14
ore 10,30

188

BUSATTI STEFANO DANTE
OROMBELLI ANGELA VITTORIA
OROMBELLI BONA
OROMBELLI CAMILLA
OROMBELLI CAROLA GIOVANNA GIULIA
OROMBELLI FRANCESCO
GIOVANNI MARIA
OROMBELLI GIOVANNA
MARIA PAOLA
OROMBELLI MARIA
OROMBELLI MARIA LUDOVICA

BUSATTI STEFANO DANTE
OROMBELLI ANGELA VITTORIA
OROMBELLI BONA
OROMBELLI CAMILLA
OROMBELLI CAROLA GIOVANNA GIULIA
OROMBELLI FRANCESCO
GIOVANNI MARIA
OROMBELLI GIOVANNA
MARIA PAOLA
OROMBELLI MARIA
OROMBELLI MARIA LUDOVICA

32

63

13961

Sem.

533

(*) 188

30,00

15.990,00

10.3.14
ore 14,30

189

BUSATTI STEFANO DANTE
CARDINI MARINA ERMINIA
GIUSEPPINA

BUSATTI STEFANO DANTE
CARDINI MARINA ERMINIA
GIUSEPPINA

32

38

1150

e.u.

58

60,00

3.480,00

10.3.14
ore 14,00

sem.

25
10

160

(*)3 60

(*) 4

30,00
30,00

750,00
300,00

5.3.14
ore 10,30

30,00

4.800,00

5.3.14
ore 10,50

30,00

5.3.14
ore 12,00

0,00

5.3.14
ore 14,30

30,00

10.3.14
ore 9,30
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Comuni
Comune di Milano
Decreto di asservimento con determinazione urgente dell’indennità provvisoria n. 1534 del registro generale UE e n. 45 del
registro particolare UE. Espropriazioni per pubblica utilità di immobili destinati alla realizzazione della linea 5 della Metropolitana
di Milano. Tratta compresa fra la stazione Garibaldi e la stazione Bignami - Metro 5 s.p.a.
IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
Preso atto che il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con deliberazione n. 56 del 29 settembre 2004,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91/2005, ha approvato, ai sensi degli articoli 3 e 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002,
il progetto preliminare della linea 5 della metropolitana di Milano, tratta Garibaldi FS - Bignami, comprensivo del 1. lotto funzionale Garibaldi - Zara, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio;
Preso atto che il CIPE con deliberazione n. 67 del 20 luglio 2007, registrata il 18 gennaio 2008 dalla Corte dei Conti e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008, ha approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati
espropriativi, ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera;
Considerato che la spesa complessiva è stata calcolata in euro 528.169.000,02.=., di cui euro 483.703.921,02.=. per costi di costruzione e altri oneri, tra cui espropriazioni e servitù, euro 43.764.000,00.=. per oneri finanziari, euro 702.000,00.=. per imposta sostitutiva;
Considerato che il Comune di Milano, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha affidato, ai sensi dell’articolo 37 bis della legge n. 109
dell’11 febbraio 1994, con determinazione n. 131 del 17 maggio 2006 del Direttore Centrale Ambiente e Mobilità, la concessione per la
progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della tratta in questione all’Ati costituita dalle società Astaldi s.p.a.
in qualità di mandataria, Alstom Ferroviaria s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari s.p.a., ATM Azienda Trasporti
Milanesi s.p.a., Torno Internazionale s.p.a.;
Preso atto che detta società ha costituito, ex articolo 37 quinquies di detta legge, la società di progetto Metro 5 s.p.a., la quale, a
sua volta, ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Milano con atto del 14 giugno 2006 n. 210368 di repertorio / n. 30609
di raccolta a rogito del dott. Luciano Quaggia, notaio in Milano, registrato a Milano 2 il 16 giugno 2006 col n. 4080, serie 1, integrata
con atto 26 luglio 2007 n. 3768 di repertorio / n. 1203 di raccolta a rogito della dott.ssa Laura Cavallotti, notaio in Sesto San Giovanni,
registrato a Monza il 3 agosto 2007 col n. 10524, serie 1T, il cui schema è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione
n. 1681 del 12 luglio 2007;
Considerato che detta convenzione disciplina tra l’altro la delega dell’esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni;
Preso atto che oggetto di detta delega sono tutti gli adempimenti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità a fini espropriativi
necessari per l’esecuzione dei provvedimenti di occupazione d’urgenza, di asservimento e di esproprio, la cui adozione resta di competenza del concedente;
Visto il provvedimento del Commissario delegato n. 367 del 17 dicembre 2004, con la quale fu approvata la spesa complessiva (di
cui euro 1.050.000,00.=. per espropri e occupazioni temporanee), prevista in euro 136.207.000,00.=., di cui euro 54.493.000,00.=. posta
a carico del capitolo 7541/2/1 (dichiarazione di disponibilità n. 13156) del bilancio 2004 e finanziata con emissione di prestito obbligazionario (deliberazione di Consiglio comunale n. 4/2004;
Visto il decreto n. 1169 del 16 ottobre 2009, con cui è stato disposto l’asservimento con determinazione urgente dell’indennità provvisoria di un’area di mq. 85 individuata presso il catasto dei terreni del comune censuario di Milano al foglio 52 - mappale 125;
Vista la lettera del 2 dicembre 2013 con la quale Metro 5 s.p.a. ha comunicato che, in esito alla Variante approvata con determina
dirigenziale n. 10 dell’8 gennaio 2013, è stata prevista una servitù di galleria di superficie diversa rispetto a quella sopra indicata, così
come risulta dall’allegato stralcio grafico, e che pertanto si rende necessario imporre la servitù di galleria su di una superficie complessiva di mq. 102, disponendo contestualmente la rettifica del precedente decreto di asservimento n. 1169 del 16 ottobre 2009;
Visti gli articoli 16 - comma 14, 22 comma 2 e 23 del d.p.r. 327/01;
Visto l’articolo 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
in via d’urgenza l’indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, così come di seguito specificata:
Ditta proprietaria
ENTE URBANO
Area di pertinenza dei mappali 30, 102 e 103
del foglio 52
Indennizzo unitario per asservimento:
(euro/mq.) 166,00.=.

L’elenco delle proprietà è contenuto nell’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Foglio

Mappale

Superficie
mq.

Superficie da asservire mq.

52

125

6.606

102

Indennità provvisoria per asservimento:
euro 16.932,00.=.

DECRETA
Articolo 1 - È disposto in favore del Comune di Milano, a rettifica del precedente decreto n. 1169 del 16 ottobre 2009, l’asservimento
perpetuo del sottosuolo dell’immobile di proprietà privata individuato nel successivo articolo 3 per una superficie di mq. 102.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della linea 5 della Metropolitana Milanese.
Il presente decreto dispone l’asservimento delle summenzionate proprietà, e spiega la sua efficacia con la sola notifica e trascrizione.
Articolo 2 - Le modalità che regolano l’asservimento sono, oltre a quelle previste dagli articoli 1032 e seguenti del codice civile, le
sottoindicate:
• è fatto divieto - senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano - di intraprendere lavori atti a modificare lo stato del
terreno interessato dalla servitù;
• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo. Per il deposito, anche provvisorio, di qualsiasi altro materiale, il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato;
• è fatto divieto di realizzare costruzioni di qualsiasi genere che gravino sulla galleria ferroviaria. Le costruzioni da realizzarsi a lato
della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino alla quota delle fondazioni dei piedritti della galleria o dovranno da essi risultare discoste di una distanza pari alla differenza tra la quota del piano di fondazione dei piedritti e la quota del
piano di fondazione dell’edificio da costruire, in modo da assicurare che nessun carico interessi i piedritti medesimi. La proprietà
asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati in prossimità della galleria, di trasmettere al Comune di
Milano i relativi progetti, per il controllo dell’osservanza delle condizioni sopra esposte. Si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra della galleria ferroviaria dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio
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di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria;
• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti.
Articolo 3 - Il bene oggetto del presente provvedimento è evidenziato con campitura grigia sulla planimetria catastale in scala 1:1000 (disegno Ue n. 131 del 10 febbraio 2014) allegata al presente atto. (omissis)
Articolo 4 - Il presente decreto viene notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul BURL a cura e spese del
concessionario.
Questo provvedimento potrà essere impugnato, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, proponendo ricorso presso il
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia oppure, nel termine di centoventi giorni dalla sua notificazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Francesco Tarricone, con
sede presso il Comune di Milano, Settore Attuazione Mobilità e Trasporti, via C. Beccaria n. 19, 20122 Milano.
Il direttore del settore
Simona Collarini
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura di Esproprianda s.r.l.
——— • ———
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ALLEGATO A

Comune:

MILANO

Numero di Piano:

2

Ditta Catastale

ENTE URBANO
AREA DI PERTINENZA DEI MAPPALI 30 ‐ 102 ‐ 103 DEL FOGLIO 52

Dati Catastali di Asservimento:

Foglio
52

Mappale

Sup. Cat.
Ha A Ca

125

0 66 06

Qualità

Titolo

ENTE
URBANO

SERVITU DI
GALLERIA

Superficie
Asservita
mq.

Valore
€/mq.

Indennità
di asservimento

102

€ 166,00

€ 16.932,00

Totale mq. 102

1

2

3

4

5

Totale Indennità € 16.932,00

LEVI SARA n/ MILANO 26/07/1966 c.f. LVESRA66L66F205Z PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

1

SAVOIA ACHILLE n/ BAGNARA CALABRA 15/04/1943 c.f. SVACLL43D15A552D PROP.1/2
FOTI DOMENICA n/ BAGNARA CALABRA 18/01/1954 c.f. FTODNC54A58A552D PROP.1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

2

LIVRIERI NUNZIO n/ SPINAZZOLA 03/11/1936 c.f. LVRNNZ36S03I907N PROP. 1/2
MATERA GAETANA n/ SPINAZZOLA 23/05/1941 c.f. MTRGTN41E63I907A PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

3

WANG SHUJUAN n/ CINA REPUBBLICA POPOLARE 10/04/1964 c.f. WNGSJN64D50Z210K PROP.1/2
LIN BINGTIE n/ CINA REPUBBLICA POPOLARE 09/12/1962 c.f. LNIBGT62T09Z210Z PROP.1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

4

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ORA: ALER – Ora: ALER ‐ AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

5

52

30

12
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6

7

8

9

10

11

52

30

17

52

30

19

52

30

20

52

30

23

52

30

24

52

30

31

52

30

32

MARCHETTI ROBERTINA n/ CASTELMASSA 05/08/1941 c.f. MRCRRT41M45C207X PROP.4/6
RIZZO CONCETTINA PINUCCIA n/ MILANO 18/03/1962 c.f. RZZCCT62C58F205V PROP.1/6
RIZZO MAURO n/ MILANO 15/01/1967 c.f. RZZMRA67A15F205G PROP.1/6
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

6

CERASO MICHELE n/ ROMBIOLO 17/10/1930 c.f. CRSMHL30R17H516N PROP.
MANGIALARDO ROSINA n/ VIBO VALENTIA 01/04/1935 c.f. MNGRSN35D41F537T PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

7

VOLPE FRANCESCA n/ SANTO STEFANO DI CAMASTRA 25/11/1952 c.f. VLPFNC52S65I370Q PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

8

MARINI MARIO n/ GENOVA 04/11/1971 c.f. MRNMRA71S04D969J PROP. 1/2
MINIATI FRANCESCA n/ GENOVA 03/04/1970 c.f. MNTFNC70D43D969C PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

9

CATALANO NICOLA n/ SPINAZZOLA 25/03/1925 c.f. CTLNCL25C25I907D PROP.1/2
ARIVOLO LUIGIA n/ SPINAZZOLA 24/05/1928 c.f. RVLLGU28E64I907G PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

10

BARONI IVONNE n/ MILANO 10/03/1940 c.f. BRNVNN40C50F205E PROP.1/2
ROSSI LUIGI n/ MILANO 20/06/1938 c.f. RSSLGU38H20F205M PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

11
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12

13

14

15

16

17

18

RUSSO SALVATORE n/ MONZA 25/05/1973 c.f. RSSSVT73E25F704E PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

13

GRAZIOSI GABRIELE n/ ROMA 02/07/1974 c.f. GRZGRL74L02H501A PROP.1/2
MAFFEIS DAMIANA FEDERICA n/ MILANO 07/10/1967 c.f. MFFDNF67R47F205I PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

14

DI COMUN LUCA n/ MILANO 13/10/1969 c.f. DCMLCU69R13F205W PROP.1/2
SOLDAN ROBERTA n/ MILANO 20/12/1969 c.f. SLDRRT69T60F205M PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

15

LANA CLAUDIO n/ MILANO 04/04/1973 c.f. LNACLD73D04F205I PROP.1/2
MUTTARINI CINZIA n/ MILANO 04/07/1972 c.f. MTTCNZ72L44F205B PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

16

LOSAPIO TEODORO RINO n/ MILANO 30/09/1957 c.f. LSPTRR57P30F205P PROP.2500/10000
RENDA ANGELA n/ SPINAZZOLA 01/09/1928 c.f. RNDNGL28P41I907D PROP.7500/10000
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

18

PICCO FABIANA n/ TORINO 24/03/1966 c.f. PCCFBN66C64L219D PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

21

LA TORRE DOMENICO n.MONTE SANT'ANGELO 27/04/1927 c.f. LTRDNC27D27F631N PROP.40/60
LA TORRE ANNA RITA n/ MILANO 29/06/1971 c.f. LTRNRT71H69F205A PROP.2/60
LA TORRE ELISABETTA n/ MILANO 22/09/1967 c.f. LTRLBT67P62F205Q PROP.2/60
LA TORRE GIUSEPPE n/ MONTE SANT'ANGELO 28/02/1963 c.f. LTRGPP63B28F631N PROP.2/60
LA TORRE LUCIA n/ MONTE SANT'ANGELO 12/02/1955 c.f. LTRLCU55B52F631O PROP.2/60
LA TORRE LUIGI n/ MILANO 25/09/1969 c.f. LTRLGU69P25F205M PROP.2/60
LA TORRE MARIA MATTEA n/MONTE SANT'ANGELO 21/09/1953 c.f. LTRMMT53P61F631Y PROP.2/60
LA TORRE MICHELE FRANCESCO n/MONTE SANT'ANGELO 04/10/1958 c.f.LTRMHL58R04F631C PROP.2/60
LA TORRE PAOLO n/ MILANO 28/11/1972 c.f. LTRPLA72S28F205V PROP.2/60
LA TORRE PASQUA n.MONTE SANT'ANGELO 24/10/1960 c.f. LTRPSQ60R64F631F PROP.2/60
LA TORRE TERESA n.MONTE SANT'ANGELO 09/02/1966 c.f. LTRTRS66B49F631P PROP.2/60
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

22
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19

20

21

22

23

24

25

MINICOZZI CARMELA n/ S.BARTOLOMEO IN GALDO 27/08/1927 c.f. MNCCML27M67H764D PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

25

BOCCIARELLI ALFREDO n/ MONZA 06/08/1967 c.f. BCCLRD67M06F704L PROP.1/9
BOCCIARELLI EDOARDO n/ FRANCIA 14/06/1935 c.f. BCCDRD35H14Z110J PROP.6/9
BOCCIARELLI GABRIELE n/ MONZA 10/03/1972 c.f. BCCGRL72C10F704L PROP.1/9
BOCCIARELLI TIZIANO n/ MONZA 23/08/1970 c.f. BCCTZN70M23F704H PROP.1/9
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

26

BOLS SIFF BOTRES SADA nata a EGITTO (EE) il 05/12/1975c.f. BLSSDA75T45Z336V Prop
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

27

FONTANA IDA n. REGGIO 'EMILIA 02/04/1927 c.f. FNTDIA27D42H223H PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

28

BERARDO SONIA nata a MILANO (MI) il 08/01/1973 c.f. BRRSNO73A48F205O PROP. 1/2
VALENTINI DAVIDE nato a MILANO (MI) il 07/09/1970 c.f. VLNDVD70P07F205N PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

29

CONTI GRAZIELLA n/ MASSA FISCAGLIA 22/07/1939 c.f. CNTGZL39L62F026W PROP. 1/2
ROTELLA FRANCESCO n/ MONTEPAONE 18/01/1939 c.f. RTLFNC39A18F586G PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

30

30

CUCCOVILLO ANNA n. a BARI il 19/10/1935 c.f. CCCNNA35R59A662N PROP. 10/15
DELLINO ARCANGELO n. a BARI 22/06/1959 c.f. DLLRNG59H22A662H PROP. 1/15
DELLINO CATERINA n. a BARI 10/12/1952 c.f. DLLCRN52T50A662C PROP. 1/15
DELLINO GIOVANNA n. a BARI 10/04/1955 c.f. DLLGNN55D50A662O PROP. 1/15
DELLINO NICOLETTA n/ SESTO SAN GIOVANNI 06/12/965 c.f. DLLNLT65T46I690O Prop. 1/15
DELLINO ROSA n. a SESTO SAN GIOVANNI il 03/05/1963 c.f. DLLRSO63E43I690G Prop.1/15
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

1

52

102

116
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26

27

28

29

30

31

32

BODINI GIUSEPPA n. a ACQUANEGRA CREMONESE 10/12/1942 c.f. BDNGPP42T50A039Z PROP.
SILVESTRI GIAN BATTISTA n/ ACQUANEGRA CREMONESE 13/09/1934 c.f. SLVGBT34P13A039B PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

2

52

102

61

DI LERNIA ANGELA n/ MILANO 07/01/1965 c.f. DLRNGL65A47F205A PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

3

52

102

79

SANTORO MICHELE n/ FOGGIA 19/03/1984 c.f.SNTMHL84C19D643C PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

4

DEL DUCA ANTONIETTA n. a VIESTE il 21/07/1940 c.f. DLDNNT40L61L858U PROP. 1/2
IANNOLI CESARE n. a VIESTE il 01/04/1937 c.f. NNLCSR37D01L858N PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

5

BERNABEI ELIO n. a L'AQUILA il 28/09/1941 c.f. BRNLEI41P28A345T PROP. ½
VINCI ADELE n. a ROMA il 18/11/1942 c.f. VCNDLA42S58H501Y PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

6

52

102

63

CARNICELLI PASQUALE n/ TORNIMPARTE (AQ) 28/08/1939 c.f. CRNPQL39M28L227T PROP. 1/2
DE MELIS IVANA MARIA n/ TORRE DE’ PASSERI (PE) 22/02/1947 c.f. DMLVMR47B62L263F PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

7

52

102

113

52

102

115

ONNIS BRUNO n. a BUGGERRU il 27/05/1938 c.f. NNSBRN38E27B250S PROP. 5000/10000
SEDDA GIUSEPPINA n. a BUGGERRU 08/02/1939 c.f. SDDGPP39B48B250T PROP. 5000/10000
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

8
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52

33

34

35

36

37

102

112

BRUNO CARMELO n. a GINOSA il 18/09/1957 c.f. BRNCML57P18E036E PROP. ½
PIRRAZZO DOMENICA n. a GINOSA il 08/01/1922 c.f. PRRDNC22A48E036D PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

9

CERULLI MASSIMO n. a MILANO il 18/08/1962 c.f. CRLMSM62M18F205K PROP.

Foglio

Mapp.

Sub

52

102

10

52

102

64

FUSAI SANTI n. AREZZO 01/11/1922 c.f. FSUSNT22S01A390K PROP. 5000/10000
SEVERI TERESA n. a AREZZO il 09/03/1926 c.f. SVRTRS26C49A390O PROP. 5000/10000
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

11

52

102

110

BRIOSCHI GIANCARLO n/ CINISELLO BALSAMO 31/12/1942 c.f. BRSGCR42T31C707R PROP. 5000/10000
CESERANI GIULIA n. a SEVESO il 03/11/1946 c.f. CSRGLI46S43I709D PROP. 5000/10000
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

12

52

102

65

AIESI GAETANO n. a MAZZARINO 29/11/1938 c.f. SAIGTN38S29F065J PROP. 5000/10000
ANTONIAZZI ANNA n. a ERACLEA 14/09/1944 c.f. NTNNNA44P54D415S PROP. 5000/10000

38

Foglio

Mapp.

Sub

52

102

13

52

102

109

CADDEO DONATA n. a RECCO il 27/10/1968 c.f. CDDDNT68R67H212Z PROP. 1/2
MARIOTTO TITO PIETRO GIACOMO n/ IVREA 30/08/1968 c.f. MRTTPT68M30E379S PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

14

52

102

66
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39

40

41

42

43

GARDON IVANO n. a MUGGIA il 29/03/1944 c.f. GRDVNI44C29F795R PROP. 1/2
LUONGO TERESA n. a NAPOLI il 14/09/1944 c.f. LNGTRS44P54F839Z PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

15

GANDOLFINI MARIA LIDIA n. a MILANO il 04/10/1948 c.f. GNDMLD48R44F205L PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

16

52

102

67

DI PAOLA ANTONIO n/ SAN FERDINANDO DI PUGLIA 16/01/1928 c.f. DPLNTN28A16H839Q PROP. 3/4
GRANELLI ITALO n. a MILANO il 12/01/1946 c.f. GRNTLI46A12F205Y PROP. 1/4 ,
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

17

MASSERANO FRANCESCO ELISEO n/ SESTO SAN GIOVANNI 14/03/1960 c.f. MSSFNC60C14I690I PROP.
SEMERARO SILVANA n. a SESTO SAN GIOVANNI il 13/08/1958 c.f. SMRSVN58M53I690B PROP.
MICHIELLI MARIANNINA n. a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 12/03/1921 c.f. MCHMNN21C52A048X PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

18

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ORA: ALER – Ora: ALER ‐ AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

19

52

102

21

52

102

22

52

102

28

52

102

36

52

102

37

52

102

38

52

102

40

52

102

42

52

102

44

52

102

45

52

102

47

52

102

62

52

102

68
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44

45

52

102

70

52

102

77

52

102

78

52

102

80

52

102

81

52

102

82

52

102

84

52

102

88

52

102

89

52

102

90

52

102

91

52

102

95

52

102

96

52

102

97

52

102

98

52

102

99

52

102

103

52

102

104

52

102

105

52

102

106

52

102

107

52

102

108

52

102

111

52

102

114

52

102

121

AMBU TONINA n. a CAGLIARI il 25/10/1940 c.f. MBATNN40R65B354A PROP. 5000/10000
TRINCAS GINO n. a CAGLIARI il 18/12/1934 c.f. TRNGNI34T18B354W PROP. 5000/10000
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

20

52

102

69

CASTELLUCCIA ANTONIO n/ RODI GARGANICO 30/05/1941 c.f. CSTNTN41E30H480V PROP. 1/2
LECCESE ROSA n/. RODI GARGANICO il 12/09/1942 c.f. LCCRSO42P52H480Z PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

23

52

102

71
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46

47

48

49

50

51

GIANNACARI CARMELA n. a MAGLIE il 03/02/1925 c.f. GNNCML25B43E815H PROP. 8/12
MUCI DOMENICO n. a MILANO il 29/07/1954 c.f. MCUDNC54L29F205Y PROP. 1/12
MUCI FRANCO n. a MILANO il 29/07/1954 c.f. MCUFNC54L29F205A PROP. 1/12
MUCI ROSA MARIA n. a MILANO 18/05/1958 c.f. MCURMR58E58F205J PROP. 1/12
MUCI WALTER MARIA n. a MILANO il 01/09/1956 c.f. MCUWTR56P01F205E PROP. 1/12
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

24

52

102

72

BRACONI TOMASSINA n/ PORTO RECANATI 12/03/1921 c.f. BRCTSS21C52G919L PROP. 666/1000
GIUSSANI CRISTIANO n. a MILANO il 01/05/1968 c.f. GSSCST68E01F205D PROP. 83/1000
GIUSSANI STEFANO n. a MILANO il 08/05/1971 c.f. GSSSFN71E08F205C PROP. 83/1000
MONTIRONI FABIO n. a MILANO il 11/08/1952 c.f. MNTFBA52M11F205D PROP. 166/1000
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

25

52

102

73

ROMANINI GIOVANNI n. a PATTI il 24/07/1935 c.f. RMNGNN35L24G377N PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

26

ZALAFFI EMANUELA n. a MILANO 04/09/1954 c.f. ZLFMNL54P44F205Q PROP. 1/4
ZALAFFI ENNIO n. a SALSOMAGGIORE TERME 01/05/1921 c.f. ZLFNNE21E01H720W PROP. 3/4
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

27

52

102

74

ERBA FERDINANDA n. a DESIO il 23/07/1939 c.f. RBEFDN39L63D286D PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

29

52

102

75

CAROFIGLIO COSMO n. a BARI il 14/04/1934 c.f. CRFCSM34D14A662L PROP. 1/2
GENCHI LUCIA n. a BARI il 14/10/1936 c.f. GNCLCU36R54A662A PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

30
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52

53

54

55

56

57

58

BERTELLA ADRIANA MARIA n. a LIMBIATE il 03/10/1943 c.f. BRTDNM43R43E591T PROP. 50/80
TOSCANO GIOVANNA n. a MILANO 27/10/1969 c.f. TSCGNN69R67F205Y PROP. 10/80
TOSCANO PAOLO n. a MILANO il 28/02/1965 c.f. TSCPLA65B28F205Q PROP. 10/80
TOSCANO STEFANIA n. a MILANO il 03/06/1966 c.f. TSCSFN66H43F205X PROP. 10/80
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

31

D'ASCOLA VINCENZA n. a PALIZZI 10/10/1938 c.f. DSCVCN38R50G277D PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

32

52

102

101

CACI FRANCESCO n. a MESSINA il 27/05/1940 c.f. CCAFNC40E27F158X PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

33

FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA – COMPARTO UNO con sede in MILANO c.f. 05741560964 PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

34

DELL'ANGELO GIUSEPPINA n. a CALCIO il 09/03/1950 c.f. DLLGPP50C49B395P PROP. 1/2
DELL'ANGELO RENATO n. a BERGAMO 30/10/1945 c.f. DLLRNT45R30A794J PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

35

GABELLI MARCO GENNARO n. a MILANO il 17/09/1956 c.f. GBLMCG56P17F205C PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

39

CIRILLO ANNA n. a CIMINA' il 22/07/1945 c.f. CRLNNA45L62C695X PROP. 1/2
FRANCO ANTONIO n. a CIMINA' 23/02/1935 c.f. FRNNTN35B23C695U PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

41

52

102

100

52

102

102
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59

GERVASONI ADRIANA n. a RONCOBELLO il 23/05/1944 c.f. GRVDRN44E63H535H PROP. 1/2
MILESI GAETANO n. a RONCOBELLO 15/11/1937 c.f. MLSGTN37S15H535U PROP. PROP. 1/2

36

60

Foglio

Mapp.

Sub

52

102

43

52

102

83

GIAMA HABON ABDULCADIR n/ STATI UNITI D'AMERICA il 25/05/1974 c.f. GMIHNB74E25Z404G PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

46

BERTACCHI DANIELA n. a BERGAMO il 14/04/1971 c.f. BRTDNL71D54A794J PROP. 1/2
ZUCCA FABIO n. a MILANO il 05/10/1969 c.f. ZCCFBA69R05F205Z PROP. 1/2

61

62

63

64

Foglio

Mapp.

Sub

52

102

48

52

102

94

MINUTTI MARIA n. a CALANGIANUS il 25/12/1927 c.f. MNTMRA27T65B378O PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

49

52

102

86

STAGLIANO' CLAUDIO n. a MILANO il 01/10/1963 c.f. STGCLD63R01F205A PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

50

52

102

93

CANTON FABIO n. a PADOVA il 17/12/1964 c.f. CNTFBA64T17G224G PROP. 1/2
RICCARDI BIANCA MARIA n. a MILANO il 18/09/1964 c.f. RCCBCM64P58F205Y PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

51

52

102

87

ANNESE FLORA ALBINA n. a POGGIO IMIALE il 28/09/1930 c.f. NNSFRL30P68G761D PROP. 1/2
DUCI MARCO n. a VILMINORE DI SCALVE il 02/12/1923 c.f. DCUMRC23T02M050P PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

52
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52

65

43

66

67

68

69

70

102

92

FERMI SERGIO n. a MELZO il 27/01/1950 c.f. FRMSRG50A27F119K PROP. 1/2
SERRELI TERESA n. a VILLASOR il 24/10/1950 c.f. SRRTRS50R64M025Q PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

53

MASCHERONI ALBERTO n. a MILANO il 02/12/1967 c.f. MSCLRT67T02F205N PROP. 1/2
MEDAGLIANI MARIA MARZIA CATERINA n/ MILANO 27/12/1967 c.f. MDGMMR67T67F205J PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

54

TADDEI CATERINA n. a PALAZZO PIGNANO il 13/05/1933 c.f. TDDCRN33E53G260S PROP. 1/2
TORCHIA GAETANO n. a SAN NICOLA DELL'ALTO 10/12/1931 c.f. TRCGTN31T10I057U PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

55

MORELLI GIUDITTA n. a MILANO il 28/12/1920 c.f. MRLGTT20T68F205P PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

56

MATTEI GIORGIO n. a MILANO il 26/03/1956 c.f. MTTGRG56C26F205F PROP. 1/2
SCARCELLA ANGELA n. a PORTICI il 30/05/1968 c.f. SCRNGL68E70G902D 0I057U PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

57

CASSATARO ANTONIA MAR MUSOTTO n. a POLLINA il 21/04/1943 c.f. CSSNNM43D21G797U PROP. 4/6
MUSOTTO DAVIDE n. a MILANO il 08/06/1973 c.f. MSTDVD73H08F205P PROP. 1/6
MUSOTTO FRANCESCA n. a MILANO 17/04/1975 c.f. MSTFNC75D57F205V PROP. 1/6

Foglio

Mapp.

Sub

52

102

58

PAPALINI DINO n. a PANICALE il 04/04/1931 c.f. PPLDNI31D04G308F PROP. 3/4
PAPALINI PAOLA MARIA n. a MILANO 03/08/1963 c.f. PPLPMR63M43F205M PROP. 1/4
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

59
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71

72

73

74

ALBINO ELEONORA n. a SENISE il 30/12/1952 c.f. LBNLNR52T70I610F PROP. 1/2
CASTRONUOVO PASQUALE n. a SENISE il 12/07/1948 c.f. CSTPQL48L12I610R PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

60

CARBONARI ERNESTA n. a CITTA' DELLA PIEVE il 14/04/1919 c.f. CRBRST19D54C744C PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

76

BLASI ESTERINA n. a MANDURIA il 28/08/1935 c.f. BLSSRN35M68E882X PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

85

BALISTRERI FILIPPA n/ PALMA DI MONTECHIARO il 22/01/1937 c.f. BLSFPP37A62G282S PROP. 1/2
RUBINO CALOGERO n/ PALMA DI MONTECHIARO il 04/11/1937 c.f. RBNCGR37S045282S PROP. 1/2

75

76

77

Foglio

Mapp.

Sub

52

102

117

PEZZETTI CLAUDIO n. a MILANO il 07/05/1950 c.f. PZZCLD50E07F205S PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

118

ALBERTONI MASSIMO n. a SESTO SAN GIOVANNI il 26/09/1973 c.f. LBRMSM73P26I690S PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

119

BUSSI JACOLINE n. a FRANCIA il 02/01/1941 c.f. BSSJLN41A42Z110Z PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

102

120
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78

79

BONOMELLI DOMENICO n. a PARZANICA il 15/07/1959 c.f. BNMDNC59L15G350L PROP. 1/
BONOMELLI LAURA n. a PARZANICA 09/06/1963 c.f. BNMLRA63H49G350Z PROP. 1/15
BONOMELLI NORMA n. a PARZANICA il 24/11/1957 c.f. BNMNRM57S64G350A PROP. 1/15
BONOMELLI ROSELLA n. a SARNICO 03/04/1966 c.f. BNMRLL66D43I437J PROP. 1/15
BONOMELLI SILVIO n. a SARNICO il 23/04/1968 c.f. BNMSLV68D23I437U PROP. 1/15
RUGGERI MARIA n/ PARZANICA 29/06/1932 c.f. RGGMMR32H29G350O PROP.10/15
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

1

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ORA: ALER – Ora: ALER ‐ AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

2

52

103

4

52

103

5

52

103

6

52

103

7

52

103

10

52

103

16

52

103

19

52

103

23

52

103

27

52

103

28

52

103

29

52

103

31

52

103

35

52

103

40

52

103

42

52

103

44

52

103

48

52

103

49

52

103

50

52

103

57

52

103

58

52

103

60

52

103

61

52

103

62

52

103

63

52

103

65

52

103

68

52

103

69

52

103

71

52

103

72
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80

52

103

73

52

103

74

052

103

75

52

103

76

52

103

78

52

103

79

52

103

80

52

103

81

52

103

83

52

103

87

52

103

88

52

103

90

52

103

91

52

103

93

ERCOLESSI SIMONA n. a FANO il 05/01/1972 c.f. RCLSMN72A45D488J PROP. 1/2
ROMAGNOLI GUIDO n. a MILANO il 24/05/1976 c.f. RMGGDU76E24F205E PROP. 1/2

81

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

3

DELLA VEDOVA MARIA n. a ARLUNO il 06/12/1937 c.f. DLLMRA37T46A413C PROP. 1/2
FREDDI MIRIAM n. a MONZA il 04/04/1964 c.f. FRDMRM64D44F704J PROP. 1/2

82

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

8

CALDERARA GIOVANNA MARIA n. a MILANO il 02/05/1941 c.f. CLDGNN41E42F205J PROP. 1/2
CARCANO FRANCO n. a DESIO il 25/12/1942 c.f. CRCFNC42T25D286V PROP. 1/2

83

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

9

52

103

64

TARANTINO ALESSANDRO n. a IRSINA 12/06/1942 c.f. TRNLSN42H12E326T PROP. 1/2
TRIPODINA FRANCESCA n. a PIZZO il 10/06/1941 c.f. TRPFNC41H50G722U PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

11

52

103

66
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84

BARBIERI FLAVIANO n. a PRALBOINO il 24/12/1942 c.f. BRBFVN42T24G977C PROP. 1/2
MASTROPASQUA GRAZIA n. a MANFREDONIA il 30/11/1936 c.f. MSTGRZ36S70E885K PROP. 1/2

85

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

12

BRAMATI PATRIZIA n. a MILANO il 15/01/1959 c.f. BRMPRZ59A55F205R PROP. 1/2
FERRERI ORONZO n. a LECCE il 05/04/1955 c.f. FRRRNZ55D05E506O PROP. 1/2

86

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

13

MASI GIUSEPPA n. SESSA AURUNCA 01/03/1944 c.f. MSAGPP44C41I676Y PROP. 1/2
RICCIARDI OLINDO n. a SESSA AURUNCA il 23/08/1937 c.f. RCCLND37M23I676F PROP. 1/2

87

88

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

14

52

103

70

CAPANO ANDREA n/ SESTO SAN GIOVANNI 25/02/1972 c.f. CPNNDR72B25I690O PROP.666/5000
CAPANO FRANCESCA n. a SAN SOSTENE il 06/10/1958 c.f. CPNFNC58R46I164I PROP. 666/5000
CAPANO GIUSEPPE n/ SESTO SAN GIOVANNI 12/03/1964 c.f. CPNGPP64C12I690X Prop. 666/5000
CAPANO MARTINA n/ SESTO SAN GIOVANNI 13/11/1965 c.f. CPNMTN65S53I690A Prop. 666/5000
CAPANO MASSIMO n/ SESTO SAN GIOVANNI 13/02/1971 c.f. CPNMSM71B13I690F Prop.666/5000
CAPANO ROCCO n. a SAN SOSTENE il 15/12/1930 c.f. CPNRCC30T15I164S PROP. 167/5000
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

15

ADESSO SILVANA n. a SAN SEVERO il 15/07/1959 c.f. DSSSVN59L55I158Y PROP. 1/4
AMBIVERI GIUSEPPE n/ FRANCIA il 30/04/1195 c.f. MBVGPP95D30Z110N PROP. 1/4

89

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

17

52

103

56

SILVESTRI SIMONA n. a CREMONA 03/09/1969 c.f. SLVSMN69P43D150Z PROP. 1/2
TAGLIAFERRI FABIO n./SESTO SAN GIOVANNI 14/04/1966 c.f. TGLFBA66D14I690W PROP. 1/2

90

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

18

TISA GIOVANNI n. PIETRAZIA 19/04/1932 c.f. TSIGNN32D19G624E PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

20

52

103

86
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91

92

93

94

95

96

ALTINI ANNA n. a SESTO SAN GIOVANNI 23/06/1966 c.f. LTNNNA66H63I690E PROP. 1/18,
ALTINI CONSIGLIA n. a BARI il 27/05/1956 c.f. LTNCSG56E67A662K PROP. 1/18,
ALTINI DOMENICO n. a BARI il 18/01/1961 c.f. LTNDNC61A18A662B PROP. 1/18,
ALTINI FRANCESCO n. a BARI 20/03/1933 c.f. LTNFNC33C20A662K PROP. 12/18,
ALTINI GIUSEPPE n. a BARI il 27/01/1962 c.f. LTNGPP62A27A662A PROP. 1/18,
ALTINI MARCO n. a MONZA il 13/07/1965 c.f. LTNMRC65L13F704Y PROP. 1/18,
ALTINI MARIA n. a BARI il 05/12/1959 c.f. LTNMRA59T45A662M PROP. 1/18,
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

21

52

103

85

NOTARANGELO ANTONIO n. a MILANO il 05/09/1954 c.f. NTRNTN54P05F205N PROP. 1/6
NOTARANGELO GIOVANNI n. a MILANO il 30/03/1947 c.f. NTRGNN47C30F205E PROP. 1/6
TEMPESTA LUISA n. a FRANCIA il 08/01/1927 c.f. TMPLSU27A48Z110F PROP. 4/6
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

22

LEMME GIUSEPPINA n. a VASTO il 13/11/1939 c.f. LMMGPP39S53E372R PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

24

CARDAMONE ANNA n. a CARPANZANO il 19/07/1961 c.f. CRDNNA61L59B813G PROP. 1/18
CARDAMONE ANTONIETTA n. a CROTONE il 26/10/1954 c.f. CRDNNT54R66D122H PROP. 1/18
CARDAMONE MARIA PIA n. a CARPANZANO il 24/09/1958 c.f. CRDMRP58P64B813B PROP. 1/18
CARDAMONE ORESTA n. a CROTONE il 25/02/1956 c.f. CRDRST56B65D122V PROP. 1/18
CARDAMONE ORESTE n. a CARPANZANO il 08/02/1960 c.f. CRDRST60B08B813J PROP. 1/18
CARDOMANE SIMONA n. a MONZA 19/04/1972 c.f. CRDSMN72D59F704F PROP. 1/18
PALMIERI GIUSEPPINA n. a CROTONE il 15/01/1937 c.f. PLMGPP37A55D122V PROP. 12/18
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

25

DE BONO CARMINE n/ CERIGNOLA 16/04/1945 c.f. DBNCMN45D16C514T PROP. 1/12
DE FEUDIS RIPALTA n. a CERIGNOLA il 09/07/1946 c.f. DFDRLT46L49C514Y PROP. 1/12

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

26

52

103

82

IANNIELLO MARCO n. a MILANO 24/01/1975 c.f. NNLMRC75C24F205M PROP. 1/2
MORGOSHENA NATALIYA n./UCRAIANA 18/12/1977 c.f. MRGNLY77T58Z138S PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

30
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97

CAPUANO ANTONIO n. a BRESCIA 22/09/1953 c.f. CPNNTN53P22B157Z PROP. 1/2
SIMONELLI ANGELA n. a FONDI il 18/12/1953 c.f. SMNNGL53T58D662K PROP. 1/2

98

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

32

52

103

77

CAIAZZO LUIGI n. a PORTICI il 08/01/1951 c.f. CZZLGU51A08G902J PROP. 1/2
PAPAGNO LUIGIA n. a TRANI il 11/04/1949 c.f. PPGLGU49D51L328S PROP. 1/2

99

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

33

FRONTE ROSITA n. a ISPICA il 02/05/1960 c.f. FRNRST60E42E366H PROP. 1/2
LEONTINI GIOVANNI n. a ISPICA il 15/05/1958 c.f. LNTGNN58E15E366Q PROP. 1/2

100

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

34

CAPUANO SABINA ANNA n. a MILANO 26/07/1967 c.f. CPNSNN67L66F205F PROP. 1/2
RIZZO MAURO n. a MILANO il 15/01/1967 c.f. RZZMRA67A15F205G PROP. 1/2

101

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

36

BARATTO GUIDO n. a MONSELICE il 13/07/1941 c.f. BRTGDU41L13F382H PROP. 1/2
MARTIN GABRIELLA n. a MONSELICE 26/03/1945 c.f. MRTGRL45C66F382J PROP. 1/2

102

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

37

52

103

94

FRISINA ANGELA n. a LAUREANA DI BORRELLO 26/05/1953 c.f. FRSNGL53E66E479M Prop. 1/27
FRISINA CONCETTA n. a LAUREANA DI BORRELLO 12/01/1961 c.f. FRSCCT61A52E479G Prop.1/27
FRISNA CARMELA n/ LAUREANA DI BORRELLO 22/07/1942 c.f. FRSCML42L62E479K Prop. 1/27
FRISINA DOMENICA n. a LAUREANA DI BORRELLO 10/11/1950 c.f. FRSDNC50S50E479J Prop. 1/27
FRISINA GENOVEFFA n/ LAUREANA DI BORRELLO 06/02/1959 c.f. FRSGVF59B46E479P Prop.1/27
FRISINA GERARDO n. a TAURIANOVA il 29/12/1956 c.f. FRSGRD56T29L063K PROP. 1/27
FRISINA GIUSEPPE n/ LAUREANA DI BORRELLO 24/07/1941 c.f. FRSGPP41L24E479C Prop. 1/27
FRISINA MARIA GRAZIA n/LAUREANA DI BORRELLO 23/04/955 c.f.FRSMGR55D63E479J Prop.1/27
FRISINA ROCCO n/ LAUREANA DI BORRELLO il 14/07/1948 c.f. FRSRCC48L14E479I PROP. 1/27
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

38
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103

CLEMENTE VINCENZO n/ GRAVINA IN PUGLIA 09/02/1938 c.f. CLMVCN38B09E155B PROP. 1/2
LELLA NUNZIA n. a GRAVINA IN PUGLIA il 18/06/1940 c.f. LLLNNZ40H58E155T PROP. 1/2

104

105

106

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

39

52

103

51

LEVI SARA n. a MILANO il 26/07/1966 c.f. LVESRA66L66F205Z PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

41

52

103

52

CIPOLLA ANTONIETTA n. a MALVITO (CS) 02/12/1954 c.f. CPLNNT54T42E872V PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

43

BURRONI ANTONIETTA n. a MILANO il 12/06/1935 c.f. BRRNNT35H52F205J PROP. 1/2
SILIGARDI FRANCESCO n.CAMPAGNOLA EMILIA 28/08/930 c.f. SLGFNC30M28B499V PROP. 1/2

107

108

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

45

52

103

53

52

103

54

CUCCOVILLO IDA n. a BARI il 06/01/1933 c.f. CCCDIA33A46A662M ABITAZIONE 1/1
LISCO CHIARA n. a MILANO 27/12/1963 c.f. LSCCHR63T67F205L PROP.1/2
VARRIALE CIRO n. a NAPOLI 19/02/1959 c.f. VRRCRI59B19F839P PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

46

52

103

89

ANGELONI ANGELA n/SAN GIOVANNI BIANCO 10/11/1932 c.f. NGLNGL32S50H910W USUF. 1/2
BONZI LEONE n. a SAN GIOVANNI BIANCO 03/06/1930 c.f. BNZLNE30H03H910C USUF.1/2
BONZI PAZIENTE n. a SAN GIOVANNI BIANCO il 01/02/1958 c.f. BNZPNT58B01H910L PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

47

52

103

55
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109

110

PALMIERI GIUSEPPINA n. a CROTONE 15/01/1937 c.f. PLMGPP37A55D122V PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

59

SILVESTRI SIMONA n. a CREMONA 03/09/1969 c.f. SLVSMN69P43D150Z PROP. 1/2
TAGLIAFERRI FABIO n./SESTO SAN GIOVANNI 14/04/1966 c.f. TGLFBA66D14I690W PROP. 1/2

111

112

113

114

Foglio

Mapp.

Sub

52

103

67

CORTINA GIOACCHINO n. a POLLINA il 23/03/1937 c.f. CRTGCH37C23G797B PROP. 1/2
MUSOTTO MARIA n. a POLLINA il 02/04/1942 c.f. MSTMRA42D42G797Q PROP. 1/2
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

84

SCARCELLA ANGELA n. a PORTICI il 30/05/1968 c.f. SCRNGL68E70G902D PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

92

BONZI PAZIENTE n. a SAN GIOVANNI BIANCO il 01/02/1958 c.f. BNZPNT58B01H910L PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

95

CAPUANO SABINA ANNA n. a MILANO 26/07/1967 c.f. CPNSNN67L66F205F PROP.
Foglio

Mapp.

Sub

52

103

96
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Comune di Milano
Decreto di asservimento con determinazione urgente dell’indennità provvisoria del 21 febbraio 2014 n. 1537 del registro generale
UE, n. 46 del registro particolare UE. Espropriazioni per pubblica utilità di immobili destinati alla realizzazione della linea 5 della
Metropolitana di Milano. Tratta compresa fra la stazione Garibaldi e la stazione Bignami - Metro 5 s.p.a.
IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
Preso atto che il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con deliberazione n. 56 del 29 settembre 2004,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91/2005, ha approvato, ai sensi degli articoli 3 e 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002,
il progetto preliminare della linea 5 della metropolitana di Milano, tratta Garibaldi FS - Bignami, comprensivo del 1. lotto funzionale Garibaldi - Zara, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio;
Preso atto che il CIPE con deliberazione n. 67 del 20 luglio 2007, registrata il 18 gennaio 2008 dalla Corte dei Conti e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008, ha approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati
espropriativi, ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera;
Considerato che la spesa complessiva è stata calcolata in euro 528.169.000,02.=., di cui euro 483.703.921,02.=. per costi di costruzione e altri oneri, tra cui espropriazioni e servitù, euro 43.764.000,00.=. per oneri finanziari, euro 702.000,00.=. per imposta sostitutiva;
Considerato che il Comune di Milano, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha affidato, ai sensi dell’articolo 37 bis della legge n. 109
dell’11 febbraio 1994, con determinazione n. 131 del 17 maggio 2006 del Direttore Centrale Ambiente e Mobilità, la concessione per la
progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della tratta in questione all’ATI costituita dalle società Astaldi s.p.a.
in qualità di mandataria, Alstom Ferroviaria s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari s.p.a., ATM Azienda Trasporti
Milanesi s.p.a., Torno Internazionale s.p.a.;
Preso atto che detta società ha costituito, ex articolo 37 quinquies di detta legge, la società di progetto Metro 5 s.p.a., la quale, a
sua volta, ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Milano con atto del 14 giugno 2006 n. 210368 di repertorio / n. 30609
di raccolta a rogito del dott. Luciano Quaggia, notaio in Milano, registrato a Milano 2 il 16 giugno 2006 col n. 4080, serie 1, integrata
con atto 26 luglio 2007 n. 3768 di repertorio / n. 1203 di raccolta a rogito della dott.ssa Laura Cavallotti, notaio in Sesto San Giovanni,
registrato a Monza il 3 agosto 2007 col n. 10524, serie 1T, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 1681 del 12 luglio 2007;
Considerato che detta convenzione disciplina tra l’altro la delega dell’esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni;
Preso atto che oggetto di detta delega sono tutti gli adempimenti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità a fini espropriativi
necessari per l’esecuzione dei provvedimenti di occupazione d’urgenza, di asservimento e di esproprio, la cui adozione resta di competenza del concedente;
Visto il provvedimento del Commissario delegato n. 367 del 17 dicembre 2004, con la quale fu approvata la spesa complessiva (di
cui euro 1.050.000,00.=. per espropri e occupazioni temporanee), prevista in euro 136.207.000,00.=., di cui euro 54.493.000,00.=. posta
a carico del capitolo 7541/2/1 (dichiarazione di disponibilità n. 13156) del bilancio 2004 e finanziata con emissione di prestito obbligazionario (deliberazione di Consiglio comunale n. 4/2004);
Visto il decreto n. 1085 del 12 novembre 2008, con cui è stato disposto l’asservimento con determinazione urgente dell’indennità
provvisoria di un’area di mq. 54 individuata presso il catasto dei terreni del comune censuario di Milano al foglio 80 - mappale 81
(ex 45);
Vista la lettera del 2 dicembre 2013 con la quale Metro 5 s.p.a. ha comunicato che, in esito alla Variante approvata con determina
dirigenziale n. 10 dell’8 gennaio 2013, è stata prevista una servitù di galleria di superficie diversa rispetto a quella sopra indicata, così
come risulta dall’allegato stralcio grafico, e che pertanto si rende necessario imporre la servitù di galleria su di una superficie complessiva di mq. 105, disponendo contestualmente la rettifica del precedente decreto di asservimento n. 1085 del 12 novembre 2008;
Visti gli articoli 16 - comma 14, 22 comma 2 e 23 del d.p.r. 327/01;
Visto l’articolo 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
in via d’urgenza l’indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, così come di seguito specificata:
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano
(ora ALER)

Ditta proprietaria

Indennizzo unitario per asservimento:
(euro/mq.) 140,00.=.

Foglio

Mappale

Superficie
mq.

Superficie da asservire
mq.

80

81 (ex 45)

14.149

105

Indennità provvisoria per asservimento:
euro 14.700,00.=.

DECRETA
Art. 1 - È disposto in favore del Comune di Milano, a rettifica del precedente decreto n. 1085 del 12 novembre 2008, l’asservimento
perpetuo del sottosuolo dell’immobile di proprietà privata individuato nel successivo articolo 3 per una superficie di mq. 105.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della linea 5 della Metropolitana Milanese.
Il presente decreto dispone l’asservimento delle summenzionate proprietà, e spiega la sua efficacia con la sola notifica e trascrizione.
Art. 2 - Le modalità che regolano l’asservimento sono, oltre a quelle previste dagli articoli 1032 e seguenti del codice civile, le
sottoindicate:
• è fatto divieto - senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano - di intraprendere lavori atti a modificare lo stato del
terreno interessato dalla servitù;
• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo. Per il deposito, anche provvisorio, di qualsiasi altro materiale, il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato;
• è fatto divieto di realizzare costruzioni di qualsiasi genere che gravino sulla galleria ferroviaria. Le costruzioni da realizzarsi a lato
della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino alla quota delle fondazioni dei piedritti della galleria o dovranno da essi risultare discoste di una distanza pari alla differenza tra la quota del piano di fondazione dei piedritti e la quota del
piano di fondazione dell’edificio da costruire, in modo da assicurare che nessun carico interessi i piedritti medesimi. La proprietà
asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati in prossimità della galleria, di trasmettere al Comune di
Milano i relativi progetti, per il controllo dell’osservanza delle condizioni sopra esposte. Si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra della galleria ferroviaria dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio
di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria;
• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e
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straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti.
Art. 3 - Il bene oggetto del presente provvedimento è evidenziato con campitura grigia sulla planimetria catastale in scala 1:1000
(disegno Ue n. 132 del 12 febbraio 2014) allegata al presente atto. (omissis)
Art. 4 - Il presente decreto viene notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul BURL a cura e spese del concessionario.
Questo provvedimento potrà essere impugnato, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, proponendo ricorso presso il
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia oppure, nel termine di centoventi giorni dalla sua notificazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Tarricone, con
sede presso il Comune di Milano, Settore Attuazione mobilità e trasporti, via C. Beccaria n. 19, 20122 Milano.
Il direttore del settore
Simona Collarini
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura di Esproprianda s.r.l.
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Altri
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche - Divisione VIII - Ufficio Espropriazioni - Metanodotto Zimella - Cervignano
d’Adda - Ordinanza deposito indennità - Ditte Zamboni Antonietta ed altri
IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO ESPROPRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ..omissis..;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ..omissis..;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ..omissis..;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 ..omissis..;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell’urgenza e indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo unico, sono stati disposti a favore della
Snam Rete Gas s.p.a., ..omissis.. (di seguito: Società beneficiaria) l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni in
Comune di Leno, Provincia di Brescia, interessate dal tracciato del metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», meglio
evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 14 giugno 2012 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 seguenti Ditte
del piano particellare del Comune di Leno (BS):
−− Ditta n. 1: ZAMBONI Antonietta, c.f. ZMBNTT25C65G818K; ZUCCHI Giampaolo, c.f. ZCCGPL53A23E526G; ZUCCHI Maria Camilla, c.f. ZCCMCM65M66B157L, non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria pari a Euro 10.355,00
(diecimilatrecentocinquantacinque/00);
−− Ditta n. 2: ZAMBONI Antonietta, c.f. ZMBNTT25C65G818K; ZUCCHI Giampaolo, c.f. ZCCGPL53A23E526G; ZUCCHI Maria Camilla, c.f. ZCCMCM65M66B157L; ZILIANI Teresina, c.f. ZLNTSN32A52B091Z; BELLOMI Severo, c.f. BLLSVR62C31E526P; BELLUATI Mario,
c.f. BLLMRA57R28B157D; NARDINI Paolo, c.f. NRDPLA62E26B157Z; NARDINI Andrea, c.f. NRDNDR63R03B157H; BELLUATI Franco, c.f.
BLLFNC40M25G159V; BELLUATI Maria Angela, c.f. BLLMNG41T56B157A; BELLUATI Vittorio, c.f. BLLVTR43A21B157L; BELLUATI Fausto,
c.f. BLLFST44B22B157Q; BELLUATI Giuliano, c.f. BLLGLN48A25B157Q; BELLUATI Federica, c.f. BLLFRC55S70B157N; BELLUATI Ernesta, c.f.
BLLRST38S17B157B; BELLUATI Piera, c.f. BLLPRI51H46B157P, non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria pari a Euro 7.798,00
(settenmilasettecentonovantotto/00);
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tale importo in attesa della definizione dell’indennità,
ORDINA
alla Società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto 14 giugno 2012:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore delle Ditte richiamate nelle premesse, indicate nella posizione n. 1 e n. 2
del piano particellare allegato al decreto 14 giugno 2012, inerente l’occupazione temporanea e l’asservimento di terreni in Comune
di Leno (BS), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi;
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:
a) ad ogni componente di ciascuna Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Roma, 11 febbraio 2014
Il funzionario
Roberto Rocchi
La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della Snam Rete Gas s.p.a.
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Dipartimento per l’Energia - Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche - Divisione VIII - Ufficio espropriazioni Metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda». Ordinanza deposito indennità AD/OU - Ditta Fondazione Opera Pia Castiglioni Onlus
in comune di Cervignano d’Adda
IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO ESPROPRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, omissis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, omissis (di seguito: Testo unico);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello Sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero dello Sviluppo economico, che attribuisce con l’art. 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico per gli
espropri in materia di energia alla Divisione VIII della Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell’urgenza e indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo unico, sono stati disposti a favore della
Snam Rete Gas s.p.a., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Centro di Realizzazione - via Malspinoso 7 - 36043 Camisano Vicentino (VI) (di seguito: Società beneficiaria) l’espropriazione

Bollettino Ufficiale

– 77 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 05 marzo 2014

e l’occupazione temporanea di terreni in Comune di Cervignano d’Adda, provincia di Lodi, interessate dal tracciato del metanodotto
«Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 26 giugno 2013 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per l’espropriazione,
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 la Ditta:
FONDAZIONE OPERA PIA CASTIGLIONI ONLUS, - C.F. 80119330159, proprietaria; per la proprietà e i diritti reali sugli immobili iscritti
all’NCT di Cervignano d’Adda (LO), Foglio 5, Particelle 80-81-8; indennità complessiva 192.613,00 € (centonovantaduemilaseicentotredici/00 Euro);
indicata nella posizione n. 1 del piano particellare del Comune di Cervignano d’Adda (LO), non ha accettato l’ importo dell’indennità
provvisoria;
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tale importo in attesa della definizione dell’indennità,
ORDINA
alla società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto 26 giugno 2013:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore della ditta FONDAZIONE OPERA PIA CASTIGLIONI ONLUS - C.F. 80119330159,
indicata nella posizione n. 1 del piano particellare dell’allegato al decreto 26 giugno 2013, inerente terreni in Comune di Cervignano
d’Adda (LO), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi;
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:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Roma, 13 novembre 2013
Il responsabile del procedimento
Roberto Rocchi
La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della Snam rete Gas s.p.a.
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Dipartimento per l’Energia - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione VIII - Ufficio espropriazioni
Metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda». Ordinanza di deposito indennità AD/OU - Ditta Barbati Biondo Antonio e Maria
IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO ESPROPRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, omissis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, omissis (di seguito: Testo unico);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello Sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero dello sviluppo economico, che attribuisce con l’art. 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico per gli
espropri in materia di energia alla Divisione VIII della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell’urgenza e indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a favore della
Snam Rete Gas s.p.a., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Centro di Realizzazione - Via Malspinoso 7 - 36043 Camisano Vicentino (VI) (di seguito: Società beneficiaria) l’asservimento
e l’occupazione temporanea di strisce di terreni in Comune di Casaletto Vaprio, provincia di Cremona, interessate dal tracciato del
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 14 giugno 2012 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 la Ditta:
BARBATI BIONDO ANTONIO, C.F. BRBNTN33E05B891O;
BARBATI BIONDO MARIA, C.F. BRBMRA29T57B891M;
indicata nella posizione n. 1 del piano particellare del Comune di Casaletto Vaprio (CR) non ha accettato l’importo dell’indennità
provvisoria, complessivamente pari a 4.576 euro, come di seguito stabilita:
−− per il terreno identificato al foglio 2, mappale 8, in 906,00 euro per servitù di metanodotto e in 321,00 euro per occupazione temporanea e i danni;
−− per il terreno identificato al foglio 2, mappale 28, in 1.910,00 euro per servitù di metanodotto e in 1.439,00 euro per occupazione
temporanea e i danni;
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tale importo in attesa della definizione dell’indennità,
ORDINA
alla società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto 14 giugno 2012:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore della Ditta richiamata in allegato, indicata nella posizione n. 1 del piano particellare dell’allegato al decreto 14 giugno 2012, inerente l’occupazione temporanea e l’asservimento di terreni in Comune
di Casaletto Vaprio (CR), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi;
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;
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3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Roma, 21 novembre 2013
Il funzionario
Roberto Rocchi
La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della Snam rete Gas s.p.a.
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Dipartimento per l’Energia - Direzione generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione VIII - Ufficio Espropriazioni Metanodotto «Zimella - Cervignano». Ordinanza di deposito indennità AD/OU - Ditta Rossetti Antonio e Luisa
IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO ESPROPRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, omissis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, omissis (di seguito: Testo unico);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero dello sviluppo economico, che attribuisce con l’art. 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico per gli
espropri in materia di energia alla Divisione VIII della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell’urgenza e indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo unico, sono stati disposti a favore della
Snam Rete Gas s.p.a., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Centro di Realizzazione - via Malspinoso 7 - 36043 Camisano Vicentino (VI) (di seguito: Società beneficiaria) l’asservimento
e l’occupazione temporanea di strisce di terreni in Comune di Palazzo Pignano, provincia di Cremona, interessate dal tracciato del
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 14 giugno 2012 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 la Ditta:
ROSSETTI ANTONIO, C.F. RSSNTN49L25L221D, proprietario; ROSSETTI LUISA, C.F. RSSLSU44B59L221I, proprietaria; per la proprietà e i diritti
reali sugli immobili iscritti all’NCT di Palazzo Pignano (CR), Foglio 3, Particelle 6 e 348; indennità complessiva 3.633,00 € (tremilaseicentotrentatre/00 Euro).
indicata nella posizione n. 2 del piano particellare del Comune di Palazzo Pignano (CR) non ha accettato l’importo dell’indennità
provvisoria;
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tale importo in attesa della definizione dell’indennità,
ORDINA
alla società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto 14 giugno 2012:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore delle Ditte richiamate in allegato, indicate nelle posizioni n. 2 del piano particellare dell’allegato al decreto 14 giugno 2012, inerente l’occupazione temporanea e l’asservimento di terreni in Comune di Palazzo
Pignano (CR), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi;
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:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Roma, 15 novembre 2013
Il funzionario
Roberto Rocchi
La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della Snam rete Gas s.p.a.

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 espropriazione n. 282 del 12 febbraio 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Asse principale - Immobili siti nel territorio del comune
di Gorla Minore - Provincia di Varese - Ditte N.P. 14-32, 20
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse:
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Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del predetto Collegamento Autostradale;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a.
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale
autorità espropriante;
Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i Decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;
Vista l’Ordinanza n. 101 emessa in data 8 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi
e Concorsi n. 49 del 7 dicembre 2011, divenuta esecutiva in data 7 gennaio 2012, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. ha ordinato il deposito delle indennità offerte e non accettate;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Varese - Servizio depositi definitivi - con la quale ha
comunicato la costituzione del deposito definitivo a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all’allegato elenco;
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Gorla Minore e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a..
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

——— • ———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI GORLA MINORE (VA)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE

N.O.

1

N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO con sede in Gorla Minore (VA)
14-32
codice fiscale: 81007970122 prop.
1/1;

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

1381
101
507

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

4276

345

MITIGAZIONE

4277
4278

570
1.685

AUTOSTRADA
AUTOSTRADA

4282

1.355
315
215

AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
MITIGAZIONE

4283
4284

TITOLO

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 6.765,70

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1194048 del 7 giugno 2012

N.O.

N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

2

20

ANNONI MICHELE nato a Mozzate (CO) il 11 dicembre 1921 codice
fiscale: NNNMHL21T11F788H prop. 1/1;

102

1548

1548

1.020

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 1.152,60

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1194046 del 7 giugno 2012
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 espropriazione n. 283 del 12 febbraio 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della
Tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine
- Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - TRVA06 - Immobili siti nel territorio del Comune di
Fagnano Olona - Provincia di Varese. Ditte N.P. 2, 11, 35, 37, 58, 59, 65, 69, 71
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere
ad esso connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del predetto Collegamento Autostradale;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a.
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale
autorità espropriante;
Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
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Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;
Vista l’Ordinanza n. 116 emessa in data 16 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e
Concorsi n. 50 del 14 dicembre 2011, divenuta esecutiva in data 14 gennaio 2012, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. ha ordinato il deposito delle indennità offerte e non accettate;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Varese - Servizio depositi definitivi - con la quale ha
comunicato la costituzione del deposito definitivo a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all’allegato elenco;
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Fagnano Olona e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a..
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta,
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

——— • ———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)
TRATTA A - TRVA 06
N.O.

N.P.

1

2

DITTA PROPRIETARIA
FERIOLI ENRICA nata a Fagnano
Olona (VA) il 2 giugno 1932
c.f. FRLNRC32H42D467X prop. 1/1;

FG

MAPPALE
ORIGINARIO

910

1405

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

11229

120

MITIGAZIONE

11230

370

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA
€ 1.131,00

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese - Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1195764 del 2 luglio 2012

N.O. N.P.

2

11

DITTA PROPRIETARIA

GALLI AGOSTINO nato a Busto Arsizio (VA) il 27 novembre 1937 c.f.
GLLGTN37S27B300N prop. 1/1;

FG

MAPPALE
ORIGINARIO
9162

910
9193

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

11219

30

MITIGAZIONE

11220

10

AUTOSTRADA

11216

50

MITIGAZIONE

11217

420

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 1.028,30

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese - Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1195795 del 2 luglio 2012

N.O.

3

N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FG

35

PIGNI MARIA CARLA nata a
Fagnano Olona (VA) il 16 febbraio 1941 c.f. PGNMCR41B56D467Y
prop. 2/3;

910

VANZINI ROSA nata a Fagnano
Olona (VA) l’8 giugno 1928 c.f.
VNZRSO28H48D467V prop. 1/3;

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

3712

11179

4235

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 32.652,26
3734

11210

25

AUTOSTRADA

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese - Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1196202 del 2 luglio 2012

N.O.

N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FG

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

909

3728

11116

230

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

DONDOSSOLA MARGHERITA
nata a Pontirolo Nuovo (BG) il
31 luglio 1937 C.F. DNDMGH37L71G867E
Proprietà 1/6;

4

37

FERE GIULIANA nata a Fagnano
Olona (VA) il 17 novembre 1946
C.F. FREGLN46S57D467Q
Proprietà 2/6;
FERE GIUSEPPE nato a Fagnano
Olona (VA) il 12 maggio 1938
C.F. FREGPP38E12D467Y
Proprietà 2/6;
FERE’ MARINO nato a Gallarate (VA) il 15 settembre 1962
C.F. FREMRN62P15D869Z
Proprietà 1/6

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1196168 del 2 luglio 2012
a favore di:
COLOMBO NATALINA nata a Fagnano Olona (VA) il 6 aprile 1908 - c.f. CLMNLN08D46D467E prop. 3/9;

€ 1.526,27
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FERE ANDREA nato a Fagnano Olona (VA) il 4 dicembre 1931 - c.f. FRENDR31T04D467M prop. 2/9;
FERE GIULIANA nata a Fagnano Olona (VA) il 17 novembre 1946 - c.f. FREGLN46S57D467Q prop. 2/9;
FERE GIUSEPPE nato a Fagnano Olona (VA) il 12 maggio 1938 - c.f. FREGPP38E12D467Y prop. 2/9;

N.O.

5

N.P.

58

DITTA
PROPRIETARIA
SAPORITI ENZO
nato a Fagnano
Olona (VA) il
14 ottobre 1944
c.f. SPRNZE44R14D467L
prop. 1/1;

FG

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

1780

11087

20

AUTOSTRADA

11089

40

MITIGAZIONE

11090

30

AUTOSTRADA

909

3521

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 1.934,01

Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1196257 del 2 luglio 2012

N.O.

N.P.

DITTA
PROPRIETARIA

FG

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

11092

90

MITIGAZIONE

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

MARINI GRAZIELLA
nata in Svizzera (CH)
il 2 aprile 1958 c.f.
MRNGZL58D42Z133L
prop. 1/18;
TONIOLO CHIARA
nata a Tradate (VA)
l’1 luglio 1987 c.f. TNLCHR87L41L319L prop.
3/18;
TONIOLO CLAUDIO nato
a Cassano Magnago (VA) il 22 luglio 1959
c.f. TNLCLD59L22C004H
prop. 3/18;

6

59

TONIOLO DAVIDE nato
a Cassano Magnago (VA) il 2 giugno 1969
c.f. TNLDVD69H02C004B
prop. 3/18;

909

1781

€ 1.300,36

TONIOLO MAURIZIO
nato a Lonato Pozzolo (VA) il 7 aprile 1955
c.f. TNLMRZ55D07E666C
prop. 3/18;
TONIOLO ROMEO nato a
Cassano Magnago (VA)
il 13 aprile 1967 c.f. TNLRMO67D13C004Z prop.
3/18;
TONIOLO SARA nata a Varese (VA) il 28 aprile 1986
c.f. TNLSRA86D68L682X
prop. 1/18;
TONIOLO STEFANO
nato a Varese (VA) il
22 febbraio 1994 c.f.
TNLSFN94B22L682Q prop.
1/18;

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1196537 del 2 luglio 2012

11093

35

AUTOSTRADA
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N.O. N.P.

7

65

DITTA PROPRIETARIA
ALIPPIO ELISABETTA nata a Varese (VA) l’1 aprile 1980
c.f. LPPLBT80D41L682R prop. 1/1;

FG

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

909

1809

11105

170

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA
€ 1.019,35

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1196243 del 2 luglio 2012

N.O. N.P.

8

DITTA PROPRIETARIA
INTERCISA S.R.L. con sede in FINO

69 MORNASCO (CO) C.F. 02974310134
Proprietà 1/1

FG

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

910

1833

11172

585

AUTOSTRADA

INDENNITA’ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 3.807,41

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1196231 del 2 luglio 2012
a favore di:
IMMOBILIARE SILVANA S.R.L. con sede in Lurago Marinone - c.f. 02996420135 prop. 1/1

N.O. N.P.

9

71

DITTA PROPRIETARIA

FG

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

FERE LAURA GIOVANNA nata a Fagnano
Olona (VA) il 19 settembre 1928
c.f. FRELGV28P59D467H prop. 1/1;

909

4966

11119

240

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 1.724,63

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1196519 del 2 luglio 2012

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 espropriazione n. 284 del 12 febbraio 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine
- Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - TRVA13-14 - Immobili siti nel territorio del comune di
Cislago - Provincia di Varese - Ditte N.P. 1-38, 9, 26, 78
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere
ad esso connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del predetto Collegamento Autostradale;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 – Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a.
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale
autorità espropriante;
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Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d'urgenza con la quale, tra l'altro, è stata offerta l'indennità di
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;
Vista l’ordinanza n. 115 emessa in data 16 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e
Concorsi n. 50 del 14 dicembre 2011, divenuta esecutiva in data 14 gennaio 2012, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. ha ordinato il deposito delle indennità offerte e non accettate;
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Varese - Servizio depositi definitivi - con la quale ha
comunicato la costituzione del deposito definitivo a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco;
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) – cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Cislago e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a..
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini
——— • ———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI CISLAGO (VA)
TRATTA A - TRVA 13-14
N.O. N.P.
1

1-38

DITTA PROPRIETARIA

FOGLIO

ELDAGAS SRL con sede in Milano c.f. 00948860150 - prop. 1000/1000;

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ

TITOLO

1025

8515 (*)

270

AUTOSTRADA

1229

8517

15

AUTOSTRADA

111

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA
€ 1.483,06

(*) Ente Urbano

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
N.P. 1 - Costituzione deposito definitivo numero 1197165 del 13 agosto 2012
N.P. 38 - Costituzione deposito definitivo numero 1197166 del 13 agosto 2012
N.O.

N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

111

1817

MAPPALE
FRAZIONATO MQ

TITOLO

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

MONDINI ANDREA nato a Tradate (VA) il
30 settembre 1981
c.f. MND NDR 81P30 L319M prop. 2/27;
MONDINI FELICITA nata a Cislago (VA)
l’8 aprile 1942 c.f. MND FCT 42D48 C732F
prop. 9/27;

2

9

MONDINI LUIGIA nata a Cislago (VA) il
14 maggio 1935
c.f. MND LGU 35E54 C732Q prop. 9/27;
MONDINI MARCO nato a Tradate (VA) il
6 agosto 1986
c.f. MND MRC 86M06 L319C prop. 2/27;

8536

75

AUTOSTRADA

MQ

TITOLO

50

AUTOSTRADA

€ 506,92

MONDINI PAOLO nato a Tradate (VA) il
18 aprile 1984 c.f. MND PLA 84D18 L319R
prop. 2/27;
MONTICELLI ANNA EUGENIA nata a Legnano (MI) il 19 ottobre 1958
c.f. MNT NGN 58R59 E514M prop. 3/27;

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1197177 del 13 agosto 2012
N.O.

N.P.

3

26

DITTA PROPRIETARIA
MONDINI MARIA ROSA nata a Olgiate
Olona (VA) il 13 novembre 1939
c.f. MND MRS 39S53 G028O prop.1/1;

FOGLIO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

111

5653

8530

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA
€ 440,80

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1197120 del 2 luglio 2012
N.O. N.P.

4

78

DITTA PROPRIETARIA

FONDAZIONE ISACCHI SAMAJA con sede in
MILANO (MI) C.F. 06044230966
Proprietà 1/1

MAPPALE
MAPPALE
FOGLIO ORIGINARIO
FRAZIONATO
947
107
948

MQ

TITOLO

8419

185

AUTOSTRADA

8421

180

AUTOSTRADA

8424

1840 AUTOSTRADA

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1197075 del 2 luglio 2012
a favore di:
ISACCHI AMELIA nata a Cislago (VA) il 25 agosto 1914 - codice fiscale: SCCMLA14M65C732Z prop. 1/1;

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 13.623,79
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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
Decreto di espropriazione n. 285 del 12 febbraio 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della
Tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Asse principale - Immobili siti nel territorio del comune
di Solbiate Olona - Provincia di Varese - Ditte N.P. 70, 82
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del predetto Collegamento Autostradale;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a.
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale
autorità espropriante;
Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui
all’allegato Elenco, oggetto del presente secreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;
Vista l’ordinanza n. 104 emessa in data 8 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e
Concorsi n. 48 del 30 novembre 2011, divenuta esecutiva in data 30 dicembre 2011, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. ha ordinato il deposito delle indennità offerte e non accettate;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Varese - Servizio depositi definitivi - con la quale ha
comunicato la costituzione del deposito definitivo a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all’allegato elenco;
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Solbiate Olona e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a..
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta,
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

——— • ———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI SOLBIATE OLONA (VA)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE

N.O.

3

N.P.

70

DITTA PROPRIETARIA

COLOMBO NATALE nato
a Solbiate Olona (VA) il
25 settembre 1927
c.f. CLMNTL27P25I794P
prop. 1/1;

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ

TITOLO

901

694

7512

698

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 3.515,86

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1197641 del 13 agosto 2012
N.O.

4

N.P.

82

DITTA PROPRIETARIA
CASTELLI GIUSEPPE DI
EMILIO nato a Solbiate Olona (VA) il 14 giugno 1904
c.f. CSTGPP04H14I794G
livellario;
PREBENDA PARROCCHIALE
DI GORLA MAGGIORE con
sede a Milano
c.f. 08096580157 diritto del
concedente;

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ

TITOLO

904

1300

7722

40

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 579,59

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1204315 del 26 novembre 2012
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 espropriazione n. 286 del 12 febbraio 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della
Tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Asse principale - Immobili siti nel territorio del Comune
di Limido Comasco - Provincia di Como - Ditta N.P. 11
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere
ad esso connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del predetto Collegamento Autostradale;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a.
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale
autorità espropriante;
Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti Decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d'urgenza con la quale, tra l'altro, è stata offerta l'indennità di
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;
Vista l’ordinanza n. 102 emessa in data 8 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e
Concorsi n. 48 del 30 novembre 2011, divenuta esecutiva in data 30 dicembre 2011, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. ha ordinato il deposito delle indennità offerte e non accettate;
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Varese - Servizio depositi definitivi - con la quale ha
comunicato la costituzione del deposito definitivo a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco;
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
con sede legale in via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Limido Comasco e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a..
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini
——— • ———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI LIMIDO COMASCO (CO)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE
N.O. N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FOGLIO

PAGANI BRUNA nata a Saronno (VA)
il 18 novembre 1954 codice fiscale:
PGNBRN54S58I441V prop. 1/2;
2

11

PAGANI PETRONILLA nata a Fenegrò (CO) l’8 aprile 1925 codice
fiscale: PGNPRN25D48D531U prop.
1/2;

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ

TITOLO

4585

50

MITIGAZIONE

4586

180

AUTOSTRADA

867

4540

135

AUTOSTRADA

870

4542

100

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

1580
906

€ 2.633,06

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Como
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1194513 31 maggio 2012

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 espropriazione n. 287 del 12 febbraio 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Asse principale - Immobili siti nel territorio del comune
di Mozzate - Provincia di Como - Ditte N.P. 106, 108, 110
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del predetto Collegamento Autostradale;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a.
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale
autorità espropriante;
Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;
Vista l’ordinanza n. 103 emessa in data 8 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e
Concorsi n. 48 del 30 novembre 2011, divenuta esecutiva in data 30 dicembre 2011, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. ha ordinato il deposito delle indennità offerte e non accettate;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Varese - Servizio depositi definitivi - con la quale ha
comunicato la costituzione del deposito definitivo a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all’allegato elenco;
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
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DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
con sede legale in via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Mozzate e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a..
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta,
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

——— • ———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI MOZZATE (CO)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE
N.O. N.P.

DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE
ORIGINARIO

FG

ANNONI ROSA nata a Seprio (CO) il
11 ottobre 1936 codice fiscale: NNNRSO36R51I620S prop. 1/3;

1

106

SAIBENE MAURIZIO nato a Saronno (VA) il 14 luglio 1968 codice fiscale:
SBNMRZ68L14I441G prop. 2/9;
SAIBENE CINZIA GIOVANNA nata a Saronno (VA) il 11 giugno 1970 codice fiscale:
SBNCNZ70H51I441K prop. 2/9;

913

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

7777

100

MITIGAZIONE

7338

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 3.486,78
7778

375

AUTOSTRADA

SAIBENE SABRINA nata a Saronno (VA)
il 29 aprile 1973 codice fiscale: SBNSRN70D69I441O prop. 2/9;

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Como
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1194670 del 31 maggio 2012
N.O.

N.P.

2

108

DITTA PROPRIETARIA

FG

ALBERTI FABRIZIO nato a Saronno (VA)
il 23 luglio 1962 codice fiscale:
LNRFRZ62L23I441Y prop. 1/1;
(*)

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

913

MQ.

TITOLO

7764

85

MITIGAZIONE

7765

125

AUTOSTRADA

1853

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 4.032,69

(*) Nei registri censuari del C.T. risulta, oltre al proprietario, anche Saibene Luigia Antonia fu Paolo

Usufrutto

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Como
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1194157 del 31 maggio 2012
N.O.

N.P.

3

110

DITTA PROPRIETARIA
MOIANA AMELIA nata a Cislago (VA) il 15 febbraio 1955 codice
fiscale: MNOMLA55B55C732R prop.
1/1;

FG

MAPPALE
ORIGINARIO

913

4262

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

7767

105

MITIGAZIONE

7768

515

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 5.236,04

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Como
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1194503 del 31 maggio 2012

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 espropriazione n. 288 del 12 febbraio 2014 prot. n. 2042/14 del 12 febbraio 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.).
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).
Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del
collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Asse principale
- Immobili siti nel territorio del comune di Cassano Magnago (VA) - Ditte N.P. 4, 10, 39
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del predetto Collegamento Autostradale;
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Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a.
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale
autorità espropriante;
Vista la procura a rogito del notaio Dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco, oggetto del presente Decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei Decreti motivati;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;
Vista l’ordinanza n. 96 emessa in data 8 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e
Concorsi n. 49 del 7 dicembre 2011, divenuta esecutiva in data 7 gennaio 2012, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. ha ordinato il deposito delle indennità offerte e non accettate;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Varese - Servizio depositi definitivi - con la quale ha
comunicato la costituzione del deposito definitivo a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all’allegato elenco;
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Cassano Magnago e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a..
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta,
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini
——— • ———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE

N.O.

N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

10678

20255

225

MITIGAZIONE

20238

27.755

AUTOSTRADA

20239

493

MITIGAZIONE

20241

105

AUTOSTRADA
AUTOSTRADA

14830

1

4

TERRI SRL con sede in Milano (MI) codice fiscale:
10981490153 Prop. 1/1

921

MQ.

TITOLO

20243

13.110

20244

85

MITIGAZIONE

14901

14901

5.410

AUTOSTRADA

14914

14914

340

AUTOSTRADA

20235

1.115

AUTOSTRADA

20236

350

AUTOSTRADA

20237

125

MITIGAZIONE

14885

1679

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 173.984,04

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1193050 del 14 maggio 2012
a favore di:
Terri s.r.l. con sede in Como (CO) codice fiscale: 10981490153 Prop. 1/1

N.O.

2

N.P.

10

DITTA PROPRIETARIA

FOGLIA GIACOMO LUCA
nato a Milano (MI) il 3 giugno 1963 codice fiscale:
FGLGML63H03F205T prop.
1/1

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

4654
921
14895
14893

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1193049 del 14 maggio 2012

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

20224

860

MITIGAZIONE

20225

185

AUTOSTRADA

20226

405

AUTOSTRADA

20228

15

AUTOSTRADA
AUTOSTRADA

14895

70

20262

4.665

AUTOSTRADA

20263

65

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 8.000,88
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N.O.

N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ

TITOLO

918

3564

20012

130

MITIGAZIONE

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

ANDRIGHETTO CLARA nata a Cassano Magnago (VA) il 15 febbraio 1917
codice fiscale: NDRCLR17B55C004N
prop. 6/36;
SOMMARUGA ANDES nato a Cassano Magnago (VA) il 25 ottobre 1944
codice fiscale: SMMNDS44R25C004Y
prop. 3/36;
SOMMARUGA CLAUDIO nato a Cassano Magnago (VA) il 19 agosto 1947
codice fiscale: SMMCLD47M19C004P
prop. 3/36;
SOMMARUGA LIVIA nata a CASSANO
MAGNAGO (VA) il 5 novembre 1927
codice fiscale: SMMLVI27S45C004U
Prop. 6/36;

3

39

SOMMARUGA MARIA CRISTINA
nata a CASSANO MAGNAGO (VA)
il 24 luglio 1966 codice fiscale:
SMMMCR66L64C004Y Prop. 4/36;
SOMMARUGA MARIA GRAZIA
nata a Cassano Magnago (VA)
il 24 giugno 1956 codice fiscale:
SMMMGR56H64C004T prop. 3/36;
SOMMARUGA MAURO nato a GALLARATE (VA) il 15 dicembre 1968 codice
fiscale: SMMMRA68T15D869G Prop.
4/36
SOMMARUGA ROSELLA nata a CASSANO MAGNAGO (VA) il 28 agosto 1956
codice fiscale: SMMRLL56M68C004S
Prop. 4/36;
SOMMARUGA TULLIO nato a Cassano Magnago (VA) il 20 aprile 1949
codice fiscale: SMMTLL49D20C004M
prop. 3/36;

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1193136 del 14 maggio 2012
a favore di:
Andrighetto Clara nata a Cassano Magnago (VA) il 15 febbraio 1917 c. fiscale: NDRCLR17B55C004N prop. 2/12;
Sommaruga Andes nato a Cassano Magnago (VA) il 25 ottobre 1944 c. fiscale: SMMNDS44R25C004Y prop. 1/12;
Sommaruga Claudio nato a Cassano Magnago (VA) il 19 agosto 1947 c. fiscale: SMMCLD47M19C004P prop. 1/12;
Sommaruga Maria Grazia nata a Cassano Magnago (VA) il 24 giugno 1956 c. fiscale: SMMMGR56H64C004T prop. 1/12;
Sommaruga Mario nato a Cassano Magnago (VA) il 2 dicembre 1925 c. fiscale: SMMMRA25T02C004Z prop. 6/12;
Sommaruga Tullio nato a Cassano Magnago (VA) il 20 aprile 1949 c. fiscale: SMMTLL49D20C004M prop. 1/12;

€ 166,32
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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
Decreto di espropriazione n. 289 del 12 febbraio 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Asse principale - Immobili siti nel territorio del comune
di Cislago - Provincia di Varese - Ditte N.P. 51, 87, 100
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del predetto Collegamento Autostradale;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a.
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale
autorità espropriante;
Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui
all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei Decreti motivati;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;
Vista l’ordinanza n. 97 emessa in data 8 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e
Concorsi n. 49 del 7 dicembre 2011, divenuta esecutiva in data 7 gennaio 2012, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. ha ordinato il deposito delle indennità offerte e non accettate;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Varese - Servizio depositi definitivi - con la quale ha
comunicato la costituzione del deposito definitivo a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all’allegato elenco;
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Cislago e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a..
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini
——— • ———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI CISLAGO (VA)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE

N.O.

1

N.P.

51

DITTA
PROPRIETARIA

FOGLIO

RIMOLDI ROSANNA nata a Gerenzano (VA) il 18 ottobre 1942 codice fiscale: RMLRNN42R58D981T
prop. ½ (*);

MAPPALE
ORIGINARIO

107

ZAFFARONI ERNESTO nato a
Cislago (VA) il 14 febbraio 1935
codice fiscale: ZFFRST35B14C732I
prop. ½ (*);

1608

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ

TITOLO

8479

730

AUTOSTRADA

8480

520

AUTOSTRADA

8653

120

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 1.749,80

(*) Nei dati censuari del C.T. la titolarità risulta «da verificare»
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1197271 del 13 agosto 2012

N.O.

N.P.

DITTA
PROPRIETARIA

FOGLIO

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

MQ

TITOLO

165

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

RIMOLDI AMBROGIO nato a Cislago (VA) il 23 dicembre 1923 codice
fiscale: RMLMRG23T23C732E usuf.
1000/1000;

2

87

RIMOLDI FLORIANO nato a Busto
Arsizio (VA) il 05 luglio 1952 codice
fiscale: RMLFRN52L05B300N nuda prop.
500/1000;

104

1374

8224

€ 1.333,42

RIMOLDI GAETANO nato a Saronno (VA) il 4 giugno 1961 codice
fiscale: RMLGTN61H04I441Q nuda prop.
500/1000;

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1197304 del 13 agosto 2012

N.O.

N.P.

DITTA
PROPRIETARIA

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ

TITOLO

104

3006

8226

100

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

MORANDI ALBERTO nato a
Cislago (VA) il 22 settembre 1965
codice fiscale MRNLRT65P22C732U
Proprieta’ 1/3

3

100

MORANDI LUISELLA nata a Cislago (VA) il 17 marzo 1960 codice
fiscale MRNLLL60C57C732U
Proprietà 1/3
MORANDI MANUELA FELICITA nata a Cislago (VA) il
13 giugno 1963 codice fiscale
MRNMLF63H53C732U Proprietà 1/3

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1197298 del 13 agosto 2012
a favore di:
Buffoni Alba nata a Cislago (VA) l’1 agosto 1931 - codice fiscale: BFFLBA31M41C732I prop. 1/1

€ 694,26
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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
Decreto di espropriazione n. 290 del 12 febbraio 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Asse principale - Immobili siti nel territorio del comune
di Gorla Maggiore - Provincia di Varese - Ditta N.P. 41
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del predetto Collegamento Autostradale;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a.
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale
autorità espropriante;
Vista la procura a rogito del notaio Dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui
all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;
Vista l’ordinanza n. 100 emessa in data 8 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e
Concorsi n. 49 del 7 dicembre 2011, divenuta esecutiva in data 7 gennaio 2012, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. ha ordinato il deposito delle indennità offerte e non accettate;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Varese - Servizio depositi definitivi - con la quale ha
comunicato la costituzione del deposito definitivo a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all’allegato elenco;
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Gorla Maggiore e indicati nell’allegato Elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a..
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta,
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

——— • ———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE

N.O.

N.P.

DITTA
PROPRIETARIA

FOGLIO

1

41

PAYER GIANCLELIA nata a Milano (MI) il 28 febbraio 1939 codice
fiscale: PYRGCL39B68F205R prop. 1/1;

905

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO

679
797

MQ.

TITOLO

5072

80

MITIGAZIONE

5073

785

AUTOSTRADA

797

380

AUTOSTRADA

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATA

€ 4.265,44

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi
Costituzione deposito definitivo numero 1192684 del 9 novembre 2012
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 il decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordine di pagamento diretto o deposito delle indennità di espropriazione accettate. Collegamento autostradale Dalmine, Como,
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale
di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di
espropriazione accettate relative ad immobili ubicati nel comune di Gorla Maggiore (Elenco 2) - N.P. 2-14-20-46-49-50-51-52, 22,
34, 43. Ordinanza n. 300 del 10 febbraio 2014
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
opere connesse,
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento Autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;
Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è
irrevocabile;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;
Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le
esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 11015/13 del 19 settembre 2013, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di
quanto sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi
effettivamente da corrispondere;
Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/15671/14 del 27 gennaio 2014, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’Economia e della Finanze) delle
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.
Visto 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 e/o asservimento accettate e rideterminate in favore delle Ditte Proprietarie indicate 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.
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Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

Allegato:
– Elenco Ditte Comune di Gorla Maggiore (Elenco 2) - N.P. 2-14-20-46-49-50-51-52, 22, 34, 43

——— • ———

3

34

4

43

ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA
DIOCESI DI MILANO con sede
in Milano (MI) codice fiscale:
08096580157 prop. 1/1;

1465

5196

630

AUTOSTRADA

1980
4337
4339
4340
4341
4342

5198
5194
5192
5207
5190
5188

1.655
120
1.607
628
545
536

AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA
AUTOSTRADA

907

3285

5205

20

AUTOSTRADA

€ 273,15

€ 234,52

€ 38,63

907

4651

5179

70

AUTOSTRADA

€ 147.739,96

€ 130.024,94

€ 17.715,02

905

680

€ 5.591,43

€ 5.463,14

€ 128,29

908

798

907

5069

75

MITIGAZIONE

5070
5103
5104
5102

195
47
410
53

AUTOSTRADA
MITIGAZIONE
AUTOSTRADA
RELIQUATO

€ 783.820,30

SALDO

ACCONTO GIA’
CORRISPOSTO

INDENNITA’ RIDETERMINATA CON
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

TOTALE
INDENNITA’

FG.

DITTA PROPRIETARIA
VIGNATI MARINA nata a Busto
Arsizio (VA) il 28 giugno 1960
codice fiscale: VGNMRN60H68B300F prop. 1/2;
ELMAR S.r.l. con sede legale in
Gorla Maggiore (VA) codice
fiscale: 02216470126 prop. 1/1;

TITOLO

22

VIGNATI EDOARDO nato a
Busto Arsizio (VA) il 16 agosto 1965 codice fiscale:
VGNDRD65M16B300J prop. 1/2;

MQ.

2

FALEGNAMERIA BANFI S.a.s. di
Banfi Maurizio & C. con sede
legale in Gorla Maggiore (VA)
codice fiscale:
01652540129 prop. 1/1;

MAPPALE FRAZIONATO

2-142046-495051-52

MAPPALE
ORIGINALE

1

N.P.

N.O.

ELENCO DITTE
COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA)
TRATTA A – ASSE PRINCIPALE

€ 640.775,86 € 143.044,44
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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 il decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 301 del 10 febbraio 2014 - Collegamento autostradale Dalmine, Como,Varese,Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di
Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione accettate relative ad immobili
ubicati nel comune di Limido Comasco (Elenco 2) - N.P. 10, 31, 37, 40, 47, 52
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
opere connesse,
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento Autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;
Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è
irrevocabile;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;
Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le
esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 11015/13 del 19 settembre 2013, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di
quanto sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi
effettivamente da corrispondere;
Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/15672/14 del 27 gennaio 2014, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.
Visto 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 e/o asservimento accettate e rideterminate in favore delle Ditte Proprietarie indicate 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 dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini
Allegato:
– Elenco Ditte Comune di Limido Comasco (Elenco 2) - N.P. 10, 31, 37, 40, 47, 52
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ELENCO DITTE
COMUNE DI LIMIDO COMASCO (CO)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE

2

31

PAGANI EMANUELE nato
a Tradate (VA) il 10 giugno 1982 codice fiscale:
PGNMNL82H10L319W prop.
1/1;

906

906

37

PAGANI CARLO ANDREA nato a Saronno (VA) il 28 marzo 1968 codice fiscale: PGNCLN68C28I441O prop. 1/3;

906

TITOLO
MITIGAZIONE

519

4589

125

AUTOSTRADA

4624

215

MITIGAZIONE

4625

965

AUTOSTRADA

4591

45

MITIGAZIONE

532
4592

75

AUTOSTRADA

4544

320

STRADA

€ 1.784,48

€ 1.610,72

SALDO

MQ.
45

1579

PAGANI ANGELA nata a Limido Comasco (CO) il 19 marzo 1929 codice fiscale: PGNNGL29C59E593Q prop. 1/3;

3

MAPPALE
FRAZIONATO

MAPPALE
ORIGINALE

FG.

DITTA
PROPRIETARIA
PAGANI IOLANDA nata a
Limido Comasco (CO) il 9 dicembre 1927 codice fiscale:
PGNLND27T49E593R prop. 2/3;

4588

ACCONTO GIÀ
CORRISPOSTO

10

PAGANI GIUSEPPINA nata
a Limido Comasco (CO) il
2 maggio 1920 codice fiscale:
PGNGPP20E42E593F prop. 1/3;

TOTALE
INDENNITÀ

1

N.P.

N.O.

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

€ 173,76

€ 26.951,15 € 24.259,61 € 2.691,54

€ 1.285,53

€ 1.282,00

€ 3,53

€ 4.131,01

€ 3.410,47

€ 720,54

€ 9.826,83

€ 8.887,46

€ 939,37

PAGANI DOMENICO CARLO
nato a Saronno (VA) il 11 dicembre 1966 codice fiscale:
PGNDNC66T11I441H prop. 1/3;
PAGANI MAURIZIO LUIGI nato a
Limido Comasco (CO) il 18 dicembre 1961 codice fiscale:
PGNMZL61T18E593C prop. 1/6;
PAGANI ROSARIA nata a Limido Comasco (CO) il 18 dicembre 1961 codice fiscale:
PGNRSR61T58E593G prop. 1/6;

4

40

PAGANI MONICA ONESTA
nata a Tradate (VA) il 13 ottobre 1967 codice fiscale:
PGNMCN67R53L319L prop. 1/6;

868

906

PAGANI DANIELA nata a
Tradate (VA) il 23 settembre 1969 codice fiscale:
PGNDNL69P63L319N prop. 1/6;
871

MAZZA MARIA nata a Uboldo (VA) il 5 settembre 1934
codice
fiscale:
MZZMRA34P45L480Q prop. 2/6;

5

47

PAGANI CARLO nato a
Gerenzano (VA) il 23 settembre 1942 codice fiscale: PGNCRL42P23D981B prop. 1/1;

248

871

80

AUTOSTRADA

4668

50

STRADA

4669

15

AUTOSTRADA

4667

2.617

ASSERVIMENTO

2749

267

ASSERVIMENTO

907

2749
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MITIGAZIONE

4645

325

AUTOSTRADA

€ 4.003,58

€ 3.698,99

SALDO

20

ACCONTO GIÀ
CORRISPOSTO

4644

TOTALE
INDENNITÀ

TITOLO

412

MQ.

907

MAPPALE
FRAZIONATO

DITTA
PROPRIETARIA

MAPPALE
ORIGINALE

52

PAGANI CARMEN nata a
Limido Comasco (CO) il
14 maggio 1938 codice
fiscale: PGNCMN38E54E593D
prop. 1/1;

FG.

6

N.P.

N.O.

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

€ 304,59

Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordini di pagamento dell’acconto delle indennità di espropriazione/occupazione temporanea. Collegamento autostradale che
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud.
Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano - Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 d.p.r.
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 - c. fiscale e p.iva 06445740969;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
Viste le note/accettazioni con le quali le ditte costituite hanno trasmesso a questa Società la proposta irrevocabile di accordo su
indennità di espropriazione per immobili soggetti a procedura espropriativa ai sensi dell’art. 22bis/49 T.u. Espropri, meglio identificati
nell’allegato elenco descrittivo, con le quali è stata formalizzata la disponibilità delle ditte a condividere le somme elencate (irrevocabilmente fissate ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato T.u. Espropri);
ORDINA
il pagamento diretto delle somme di seguito riportate, a favore delle ditte costituite a titolo di acconto/saldo dell’indennità inerente la
procedura ablativa degli immobili di seguito riportati.
Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti
titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia a cura e spesa del Consorzio CCT.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
La pubblicazione del presente avviso è avvenuta a cura del Consorzio Costruttori TEEM
——— • ———
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ALLEGATI:
Elenco descrittivo delle ditte interessate con l’individuazione degli immobili e degli importi autorizzati.
Comune

Piano-fogliomappale

Ditta

Mapelli Ezio, nato a Milano il 5 novembre 1938, residente a Novate Milanese (MI) in Via Giacomo Matteotti n. 3,
c.f.MPLZEI38S05F205M, Mapelli Augusto, nato a Milano il 13 gennaio 1948,
residente a Vaprio D’Adda (MI) in Via
Marconi n. 51, c.f.MPLGST48A13F205T,
Mantegazza Giuliana, nata a Milano il 23 settembre 1941 e ivi residente in Via Leon Battista Alberti n. 3,
c.f.MNTGLN41P63F205N, Mantegazza
Mario, nato a Milano l’1 gennaio 1937
e ivi residente in Via Piero Della Francesca n. 51, c.f.MNTMRA37A01F205Z,
Mantegazza Franca, nata a Milano
il 21 maggio 1956, residente a GesNP139-161 foglio 6
sate (MI) in Via Brianza n. 16 i.01,
Gessate
mappale 228 – foglio
c.f.MNTFNC56E61F205Z, Mantegaz12 mappale 6
za Maria Cristina, nata a Vimercate
il 18 aprile 1964, residente a Bellinzago Lombardo (MI) in Via Roma
n.
39,
c.f.MNTMCR64D58M052W,
Mantegazza Vincenza, nata a Milano il 27 settembre 1954, residente a
Gessate (MI) in Via Torino n. 29/A,
c.f.MNTVCN54P67F205U, Mantegazza Tiziana, nata a Monza l’8 ottobre 1961, residente a Gessate (MI)
in Via Campo del Ponte n. 4/5,
c.f.MNTTZN61R48F704W,
Mantegazza Claudina Giuseppina, nata a Gessate il 3 gennaio 1939 e ivi
residente in Viale Piave n. 20 i.01,
c.f.MNTCDN39A43D995L
Bonfanti Egidia, nata a Pessano con
Bornago (MI) l’1 gennaio 1954, c.f.
NP6 foglio 1 mappali BNFGDE54A41G502L, Pastori FerdiPessano
16, 17, 18, 19 - foglio 2 nando, nato a Milano il 16 settemcon Bornago
mappale 255
bre 1953, c.f. PSTFDN53P16205O, residenti a Pessano con Bornago (MI) in
via Provinciale 21
Pirovano Mario Augusto, nato a
Gorgonzola (MI) il 29 ottobre 1965
e residente a Pessano con Bornago (MI) in Via Negroni n. 1, c.f.
PVRMGS65R29E094T, Pirovano Roberto Maria, nato a Pessano con
Bornago (MI) il 20 aprile 1955 e ivi
residente in Via P. Veronese n. 11, c.f.
PRVRRT55D20G502W, Pirovano Flavio,
nato a Pessano con Bornago (MI)
Pessano
NP118-120 foglio 9
il 14 gennaio 1959 e ivi residente in
con Bornago mappali 95, 96, 97
Via Dalla Chiesa Gen. C.A. n. 10, c.f.
PRVFLV59A14G502N, Pirovano Silvana Maria, nata a Pessano con Bornago (MI) il 17 dicembre 1956 e residente a Milano in Via Luigi Vanvitelli n. 45,
c.f. PRVSVN56T57G502U, Stucchi Carolina, nata a Bussero (MI) il 17 aprile 1928 e residente a Pessano con
Bornago (MI) in Piazza Trento e Trieste
n. 5, c.f. STCCLN28D57B292N

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

33.434,01

26.747,21

n. 135 del 15/01/2014

1.074.000,00

859.200,00

n. 136 del 15/01/2014

162.500,00

130.000,00

n. 137 del 15/01/2014
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Comune

Agrate
Brianza

Piano-fogliomappale

NP25 foglio 28 mappali 76, 77, 79

Pessano
NP29 CJ01 foglio 1
con Bornago mappale 87

Cambiago

NP38 CJ02 foglio 9
mappale 324

Ditta
Sala Pierino Stefano, nato a Agrate
Brianza (MB) il 3 agosto 1930 e residente a Concorezzo (MB) in Via Lazzaretto n. 35, c.f. SLAPNS30M03A087F,
Sala Lino, nato a Agrate Brianza (MB)
il 18 ottobre 1931 e ivi residente in
Via A. De Gasperi n. 3/A, c.f. SLALNI31R18A087V, Sala Antonio, nato
a Agrate Brianza (MB) il 18 gennaio 1934 e ivi residente in Via Orti n. 9,
c.f. SLANTN34A18A087S, Sala Angela
Marta, nata a Agrate Brianza (MB) il
14 marzo 1940 e residente a Cavenago di Brianza (MB) in Via Mazzini G.
n. 25/I, c.f. SLANLM40C54A087D, Sala
Bruno, nato a Agrate Brianza (MB) il
21 ottobre 1941 e ivi residente in Via
Orti n. 9, c.f. SLABRN41R21A087O, Sala
Giuseppe, nato a Vimercate (MB) il
28 gennaio 1946 e residente a Agrate Brianza (MB) in Via A. De Gasperi
n. 8/6, c.f. SLAGPP46A28M052E
Caprotti Bruna Catia, nata a Milano il 13 febbraio 1962 e residente a
Vimercate (MB) in Via S.M. Molgora
n. 99, c.f. CPRBNC62B53F205Z,
Calvo Stefano, nato a Ispica (RG)
il 13 dicembre 1942 e residente a
Brugherio (MB) in Via Moncenisio
n. 23, c.f. CLVSFN42T13E366F, Lafratta Francesca, nata a Banzi (PZ) il
2 giugno 1948 e residente a Brugherio (MB) in Via Moncenisio n. 23, c.f.
LFRFNC48H42A612E
Carrera Rosella, nata a Milano il 09 ottobre 1952 e residente a Milano in Via
Negroli n. 26 c.f. CRRRLL52R49F205D

Graziella, nata a Cambiago (MI) il
28 febbraio 1946 e residente a Cernusco Sul Naviglio in Via A. Toscanini
n. 5, c.f. CLMGZL46B68B461A
Fumagalli Angelo nato a Cambiago (MI) il 25 marzo 1941 e residente
NP17 foglio 3 mapCambiago
pali 628
a Cambiago (MI) in via G. Matteotti
n. 4, c.f. FMGNGL41C25B461V
Cesani Antonio, nato a Gessate (MI)
il 2 gennaio 1939 e ivi residente in Viale Europa 99, c.f. CSNNTN39A02D995V;
NP82 foglio 12 mapGessate
Cesani Isidoro Antonio, nato a
pale 14
Gessate (MI) il 12 ottobre 1933 e
ivi residente in Viale Europa 99, c.f.
CSNSRN33R12D995W
Villa Caterina, nata a Gessate (MI)
NP80 foglio 12 mapil 14 aprile 1940 e ivi residente in Via
Gessate
pale 13
Brianza n. 13, c.f. VLLCRN40D54D995U
Gironi Giuseppe, nato a Pessano
con Bornago (MI) il 9 luglio 1955, residente a Pessano con Bornago (MI)
in Via A. Modini n. 28, c.f. GRNGPP55L09G502N, Gironi Umberto Romano, nato a Milano il 02 novemPessano
NP10 al foglio 1 mapbre 1960, residente a Pessano con
con Bornago pali 23
Bornago (MI) in Via A. Modini n. 28,
c.f. GRNMRT60S02F205Q, Gironi Francesco, nato a Pessano con Bornago
il 21 maggio 1950, residente a Pessano con Bornago (MI) in Via A. Modini
n. 28, c.f. GRNFNC50E21G502X
Cambiago

NP6 foglio 3 mappali
188, 189

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

30.000,00

24.000,00

n. 138 del 15/01/2014

1.506,51

1.205,21

n. 139 del 15/01/2014

10.342,61

8.274,09

n. 140 del 15/01/2014

3.350,00

2.680,00

n. 141 del 15/01/2014

67.900,00

54.320,00

n. 142 del 15/01/2014

31.414,96

25.131,97

n. 143 del 15/01/2014

19.075,08

15.260,06

n. 144 del 15/01/2014

26.165,56

20.932,45

n. 145 del 15/01/2014
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Comune

Piano-fogliomappale

Ditta

Parolini Giuseppina, nata il 15 giugno 1938 a Pessano con Bornago (MI) e ivi residente in Via A. Modini, 23, c.f. PRLGPP38H55G502S,
Parolini Carla nata il 17 dicembre 1940 a Pessano con Bornago (MI) e ivi residente in Via A. Modini,
23, c.f. PRLCRL40T57G502K, Bonalumi
Maristella, nata il 28 luglio 1957 a MiPessano
NP26 CJ01 foglio 1
lano e residente a Pessano con Borcon Bornago mappale 632
nago (MI) in Via Monte Grappa, 42,
c.f. ___________________ nella qualità
di Amministratrore di sostegno – giusto decreto di nomina del Tribunale di
Milano - di Parolini Luigi, nato il 16 dicembre 1943 a Pessano con Bornago
e ivi residente in Via A. Modini, 23, c.f.
PRLLGU43T16G502G
Scotti Ambrogio, nato a Pessano con
Bornago il 23 aprile 1945, residente
a Monza in Via Toti Enrico n. 31, c.f.
SCTMRG45D23G502E, Scotti Elisabetta, nata a Monza il 28 settembre 1961,
residente a Monza in Via Carlo Alberto n. 41, c.f. SCTLBT61P68F704D, Scotti
Francesco, nato a Monza il 6 gennaPessano
NP2 CJ01
io 1969, residente a Monza in Via Porcon Bornago
ta Lodi n. 2, c.f. SCTFNC69A06F104W,
Scotti Giuliana, nata a Monza il
9 novembre 1962, residente a Imperia in Via Pirinoli n. 10, c.f. SCTGLN62S49F704G, Scotti Giuseppe, nato
a Monza il 27 aprile 1965, residente
a Monza in Via Dante Alighieri n. 9,
c.f.SCTGPP65D27F704Z
Minaò Francesco, nato a Cefalù (PA)
il 18 gennaio 1940 e residente a Cavenago di Brianza in Via Dante n. 6,
Agrate
NP13 foglio 26 mapc.f. MNIFNC40A18C421Q, Inghilleri
Brianza
pali 57, 60
Giuseppa, nata a Palermo il 28 gennaio 1945 e residente a Cavenago di
Brianza in Via Dante n. 6, c.f. NGHGPP45A68G273C
Gerosa Galdino, nato il 29 dicemPessano
NP1 foglio 1 mappale bre 1929 a Pessano con Bornago (MI)
con Bornago 124, 125, 186, 187
e ivi residente in Via Negroni n. 7, c.f.
GRSGDN29T29G502P
Pessano con
Bornago

Gessate

Gorgonzola

NP3 CJ01 foglio 1
mappale 124, 125

Gerosa Galdino, nato il 29 dicembre 1929 a Pessano con Bornago (MI)
e ivi residente in Via Negroni n. 7, c.f.
GRSGDN29T29G502P

Caloni Mario, nato il 28 marNP1 foglio 3 mappale zo 1948 a Gessate (MI) e ivi resi117
dente in Via Cesare Cantù n. 16, c.f.
CLNMRA48C28D995P
Cerri Anna Maria, nata a Gessate (MI) il 12 settembre 1949 e residente in Via Libertà 23 Gessate (MI), c.f.
CRRNMR49P52D995Z, Andreoni Giuseppe, nato a Gessate (MI) il 25 ottobre 1945 e residente in Via Libertà 23
Gessate (MI), c.f. NDRGPP45R25D995I,
Andreoni Giuseppina, nata a Gessate (MI) il 19 ottobre 1941 e residente
in Via Libertà 23 Gessate (MI), c.f.
NP17 foglio 12 mapNDRGPP41R59D995P, Andreoni Luigia
pale 224
Rosa, nata a Gessate (MI) il 05 marzo 1944 e residente in Via D. Alighieri
9 Inzago (MI), c.f. NDRLRS44C45D995T,
Andreoni Domenica, nata a Gessate (MI) l’1 luglio 1950 e residente
in Via Brianza 25 Gessate (MI), c.f.
NDRDNC50L41D995T, Andreoni Carlo,
nato a Gesste (MI) il 04 gennaio 1943
e residente in Via Libertà 23 Gessate (MI), c.f. NDRCRL43A04D995Q

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

11.665,94

9.332,75

n. 146 del 15/01/2014

82.044,32

65.635,46

n. 147 del 15/01/2014

12.465,49

9.972,39

n. 148 del 15/01/2014

9.243,95

7.395,16

n. 149 del 15/01/2014

45.052,13

36.041,70

n. 150 del 15/01/2014

17.620,15

14.096,12

n. 151 del 15/01/2014

8.589,21

6.871,37

n. 152 del 15/01/2014

Bollettino Ufficiale

– 107 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 05 marzo 2014

Comune

Piano-fogliomappale

Ditta

Cerri Anna Maria, nata a Gessate (MI) il 12 settembre 1949 e residente in Via Libertà 23 Gessate (MI), c.f.
CRRNMR49P52D995Z, Andreoni Giuseppe, nato a Gessate (MI) il 25 ottobre 1945 e residente in Via Libertà 23
Gessate (MI), c.f. NDRGPP45R25D995I,
Andreoni Giuseppina, nata a Gessate (MI) il 19 ottobre 1941 e residente
in Via Libertà 23 Gessate (MI), c.f.
NP64 foglio 12 mapGessate
NDRGPP41R59D995P, Andreoni Luigia
pale 1
Rosa, nata a Gessate (MI) il 05 marzo 1944 e residente in Via D. Alighieri
9 Inzago (MI), c.f. NDRLRS44C45D995T,
Andreoni Domenica, nata a Gessate (MI) il 01 luglio 1950 e residente
in Via Brianza 25 Gessate (MI), c.f.
NDRDNC50L41D995T, Andreoni Carlo,
nato a Gesste (MI) il 04 gennaio 1943
e residente in Via Libertà 23 Gessate (MI), c.f. NDRCRL43A04D995Q
Andreoni Enrica, nata a Milano
il 24 settembre 1962, residente in
Via Libertà 3/1Gessate (MI), c.f.
NDRNRC62P64F205I, Andreoni Rita,
Giovanna nata a Milano il 03 febbraio 1960 e residente in Via G.
Galilei n. 2 Pozzo d’Adda (BG), c.f.
NDRRGV60B43F205D, Pirovano PieNP14 foglio 12 maprangela, nata a Milano il 03 settemGorgonzola
pale 112
bre 1932 e residente in Via Libertà 3/1
Gessate (MI), c.f. PRVPNG32P43F205N,
Brambilla Laura, nata a Milano il
23 novembre 1957 e residente in Via
Lazio 14 Grezzago (MI), c.f. BRMLRA57S63F205S, Brambilla Rosangela,
nata a Masate (MI) il 15 marzo 1955 e
residente in Via Ripa Villoresi n. 1 Masate (MI), c.f. BRMRNG55C55F003C
Andreoni Enrica, nata a Milano
il 24 settembre 1962, residente in
Via Libertà 3/1Gessate (MI), c.f.
NDRNRC62P64F205I, Andreoni Rita,
Giovanna nata a Milano il 03 febbraio 1960 e residente in Via G.
Galilei n. 2 Pozzo d’Adda (BG), c.f.
NDRRGV60B43F205D, Pirovano PieNP100 foglio 12 map- rangela, nata a Milano il 03 settemGessate
pale 212, 213, 267
bre 1932 e residente in Via Libertà 3/1
Gessate (MI), c.f. PRVPNG32P43F205N,
Brambilla Laura, nata a Milano il
23 novembre 1957 e residente in Via
Lazio 14 Grezzago (MI), c.f. BRMLRA57S63F205S, Brambilla Rosangela,
nata a Masate (MI) il 15 marzo 1955 e
residente in Via Ripa Villoresi n. 1 Masate (MI), c.f. BRMRNG55C55F003C
Fumagalli Franco, nato a Cambiago (MI) il 21 luglio 1954 e residente a
Pessano
NP87-95 al foglio 2
con Bornago mappali 9, 58
Monza in Via Zara, 23/D, c.f. FMGFNC54L21B461C
Dossi Amalia, nata a Gessate (MI)
il 12 novembre 1933 e residente a
NP60 foglio 2 mapGessate
pali 80
Gessate in Via Brianza 12/3 i.01, c.f.
DSSMLA33S52D995B
Colombo Fernanda, nata a Gessate
il 25 giugno 1937, residente a Gorgonzola (MI) in Via Degli Abeti n. 18
NP14 al foglio 3 map- int.1, c.f.CLMFNN37H65D995M; ZapGessate
pale 482
pa Giuseppe, nato a Pessano con
Bornago il 24 giugno 1939, residente
a Gorgonzola (MI) in Via Degli Abeti
n. 18 int.1, c.f. ZPPGPP39H24G502D
Colombo Fernanda, nata a Gessate
NP13 al foglio 3 map- il 25 giugno 1937, residente a GorGessate
pale 454, 457
gonzola (MI) in Via Degli Abeti n. 18
int.1, c.f. CLMFNN37H65D995M

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

21.944,43

17.555,54

n. 153 del 15/01/2014

7.480,01

5.984,01

n. 154 del 15/01/2014

24.120,13

19.296,10

n. 155 del 14/01/2014

49.026.91

39.221,53

n. 156 del 15/01/2014

50.137,06

40.109,65

n. 157 del 15/01/2014

9.100,00

7.280,00

n. 158 del 15/01/2014

19.300,00

15.440,00

n. 159 del 15/01/2014
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Comune

Gessate

Pessano
con Bornago

Pessano
con Bornago

Pessano
con Bornago

Pessano
con Bornago

Pessano
con Bornago

Pessano con
Bornago

Piano-fogliomappale

Ditta

Villa Elena, nata a Gorgonzola (MI)
il 24 settembre 1975 e residente a
Quartu sant’Elena (CA) in Via Donizetti n. 1, c.f. VLLLNE75P64E094T,
NP77 foglio 12 mappale 12
Comelli Maria, nata a Bellinzago
Lombardo (MI) il 01 ottobre 1944 e residente a Gessate (MI) in Via Monza
n. 6, c.f.CMLMRA44R41A751K
Rizzo Giuseppe, nato a Cutro (KR)
il 14 maggio 1962 e residente a Caponago (MB) in via Don Minzoni
n. 2, c.f. RZZGPP62E14D236M, in quaNP53 foglio 2 maplità di procuratore speciale di Spada
pali 24
Suellen nata a Vaprio d’Adda (MI) il
30 maggio 1983, giusta procura Notaio Dominique Dellisanti rep.14510 del
14/02/2012
Gironi Ambrogio, nato a Pessano
con Bornago il 4 settembre 1950 e
ivi residente in Via Giotto n. 17, c.f.
GRNMRG50P04G502X; Gironi Carlo, nato a Pessano con Bornago il
27 maggio 1952 e ivi residente in
Via San Francesco n. 7, c.f. GRNCRNP2 foglio 1 mappale
L52E27G502K; Gironi Claudio, nato
126
a Pessano con Bornago il 03 settembre 1948 e ivi residente in Piazza Trento
e Trieste n. 5, c.f. GRNCLD48P03G502I;
Gironi Maria Pia, nata a Pessano
con Bornago l’1 maggio 1945 e ivi
residente in Via IV Novembre n. 29, c.f.
GRNMRP45E41G502I
Gironi Ambrogio, nato a Pessano
con Bornago il 4 settembre 1950 e
ivi residente in Via Giotto n. 17, c.f.
GRNMRG50P04G502X; Gironi Carlo, nato a Pessano con Bornago il
27 maggio 1952 e ivi residente in
Via San Francesco n. 7, c.f. GRNCRNP4 foglio 1 mappale
L52E27G502K; Gironi Claudio, nato
126
a Pessano con Bornago il 03 settembre 1948 e ivi residente in Piazza Trento
e Trieste n. 5, c.f. GRNCLD48P03G502I;
Gironi Maria Pia, nata a Pessano con
Bornago il 01 maggio 1945 e ivi residente in Via IV Novembre n. 29, c.f.
GRNMRP45E41G502I
Gironi Ambrogio, nato a Pessano
con Bornago il 4 settembre 1950 e
ivi residente in Via Giotto n. 17, c.f.
GRNMRG50P04G502X; Gironi Carlo, nato a Pessano con Bornago il
27 maggio 1952 e ivi residente in
Via San Francesco n. 7, c.f. GRNCRNP5 CJ01 foglio 1
L52E27G502K; Gironi Claudio, nato
mappale 127
a Pessano con Bornago il 3 settembre 1948 e ivi residente in Piazza Trento
e Trieste n. 5, c.f. GRNCLD48P03G502I;
Gironi Maria Pia, nata a Pessano con
Bornago il 01 maggio 1945 e ivi residente in Via IV Novembre n. 29, c.f.
GRNMRP45E41G502I
Villa Luigi, nato a Gorgonzola (MI) il
NP27 foglio 9 mappa- 12 agosto 1940 e residente a Gorgonle 91, 92
zola (MI) in via Rossini n. 8, c.f. VLLLGU40M12E094X
Maggioni Giacomo, nato a Pessano con Bornago (MI) il 2 giuNP16 CJ01 foglio 1
gno 1942, residente a Osio Somappali 48, 395
pra (BG) in Via G. Carducci n. 1, c.f.
MGGGCM42H02G502P

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

17.848,64

14.278,91

N. 160 del 15/01/2014

809,9

647,92

n. 161 del 15/01/2014

9.099,81

7.279,85

n. 162 del 15/01/2014

46.710,01

37.368,01

n. 163 del 15/01/2014

1.313,68

1.050,94

n. 164 del 15/01/2014

106.400,00

85.120,00

n. 165 del 15/01/2014

70.488,55

56.390,84

n. 166 del 15/01/2014
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Comune

Piano-fogliomappale

Pessano
NP20 CJ01 foglio 1
con Bornago mappali 49

Pessano
NP58 foglio 2 mappacon Bornago li 251, 253

Pessano
NP68 al foglio 2 mapcon Bornago pali 3, 4

Gorgonzola

NP1 CAVA foglio 19
mappali 52, 53, 54

Truccazzano

NP25 foglio 16 mappale 65

Ditta
Maggioni Giacomo, nato a Pessano con Bornago (MI) il 2 giugno 1942, residente a Osio Sopra (BG) in Via G. Carducci n. 1, c.f.
MGGGCM42H02G502P,
Maggioni
Ida, nata a Pessano con Bornago (MI)
il 19 marzo 1933, residente a Pessano
con Bornago (MI) in Viale Piave n. 53,
c.f. MGGDIA33C59G502W, Maggioni Serafina Anna, nata a Pessano
con Bornago (MI) il 5 marzo 1935,
residente a Gorgonzola (MI) in Via Di
Vittorio n. 4, c.f. MGGSFN35C45G502L,
Maggioni Anna, nata a Pessano con
Bornago (MI) il 9 novembre 1936, residente a Pessano con Bornago (MI)
in Via Negroni n. 1, c.f. MGGNNA36S49G502Q, Maggioni Carla, nata
a Pessano con Bornago (MI) il 7 ottobre 1944, residente a Pessano con
Bornago (MI) in Via Croce B. n. 7,
c.f. MGGCRL44R47G502W, Maggioni
Giuseppina Ernestina, nata a Pessano con Bornago (MI) il 14 aprile 1948, residente a Pessano con
Bornago (MI) in Via Croce B. n. 7, c.f.
MGGGPP48D54G502V
Villa Giuseppina, nata a Pessano
con Bornago (MI) l’11 aprile 1949
e residente a Pessano con Bornago in Via Papa Giovanni XXIII, c.f.
VLLGPP49D51G502Z
Colombo Giovanni Carlo, nato a
Cambiago (MI) il 7 febbraio 1940
e residente a Cambiago (MI) in via
G. Matteotti n. 7, c.f. CLMGNN40B07B461L
Parapini Giuseppe, nato a Milano
il 17 marzo 1964, residente a Settala (MI) in Cascina Contino, c.f.:
PRPGPP64C17F205I, Parapini Roberta Maria, nata a Milano il 21 agosto 1965, residente a Galgagnano (LO) in Via Corte Nuova 9/D, c.f.:
PRPRRT65M61F205E
Mario Valtolina, nato a Monza (MB)
il 28 ottobre 1937, in qualità di Consigliere Delegato, giusta delibera in
data 17 dicembre 2012, in rappresentanza della Fondazione Romeo
ed Enrica Invernizzi con sede in Milano (MI), Corso Venezia 32, Codice
Fiscale 91511400151
Mario Valtolina, nato a Monza (MB)
il 28 ottobre 1937, in qualità di Consigliere Delegato, giusta delibera in
data 17 dicembre 2012, in rappresentanza della Fondazione Romeo
ed Enrica Invernizzi con sede in Milano (MI), Corso Venezia 32, Codice
Fiscale 91511400151
Invernizzi Claudia nata a Treviglio (BG) il 30 marzo 1974 e residente
a Melzo in via Villa 28/30 c.f. NVRCLD74C70L400J in qualità di rappresentante della Azienda Agricola
Invernizzi Claudia con sede in Melzo

Liscate

NP15 foglio 8 mappale 134, 223, 230, 232,
248, 250, 85, 87, 88 –
foglio 10 mappale 13

Melzo

NP10 foglio 10
mappali 66-67-69- 94
foglio 13 mappale 36

Melzo

Valsecchi Angela Maria nata a MelNP10 foglio 10
zo (MI) il 26 gennaio 1939 e residente
mappali 66-67-69- 94
a Melzo (MI) in via G. Mazzini n. 35,
foglio 13 mappale 36
c.f.VLSNLM39A66F119X

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

80.400,00

64.320,00

n. 167 del 15/01/2014

21.590,00

17272

n. 168 del 15/01/2014

47.800,00

38.240,00

n. 169 del 15/01/2014

39.133,00

39133

n. 170 del 15/01/2014

276.900,00

221.520,00

n. 171 del 15/01/2014

1.255.000,00

980.000,00

n. 172 del 15/01/2014

163.000,00

130.400,00

n. 173 del 15/01/2014

319.900,00

255.920,00

n. 174 del 15/01/2014
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Comune

Melzo

Melzo

Paullo

Pozzuolo
Martesana

Pozzuolo
Martesana

Pozzuolo
Martesana

Vizzolo
Predabissi

Vizzolo
Predabissi

Piano-fogliomappale

Ditta

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

NP17 foglio 13 mappali 19, 20, 21, 34, 72,
73, 75, 76

Ceriani Anna, nata a Melzo (MI) il
5 gennaio 1958, residente a Cesarile (MI) in Via Zavanasco n. 4, c.f.
CRNNNA58A45F119L, Ceriani Ferdinando, nato a Melzo (MI) il 01 febbraio 1961, residente a Melzo (MI) in Cascina Banfa, c.f. CRNFDN61B01F119G,
Ceriani Piera Angela, nata a Melzo (MI) il 5 gennaio 1958, residente a
Pozzuolo Martesana (MI) in Cascina
Piola n. 10, c.f. CRNPNG55M41F119U,
Moretti Francesca, nata a Truccazzano (MI) il 06 ottobre 1927, residente a
Melzo (MI) in Cascina Banfa, c.f. MRTFNC27R46L454T

273.704,58

218.963,66

n. 175 del 15/01/2014

NP3-11-15 foglio 13
mappali 15, 16 –
foglio 10 mappali 73,
75, 83, 78, 80, 81

Ceriani Renato, nato a Melzo (MI) il 12 aprile 1958, residente
a Melzo (MI) in Cascina Banfa, c.f.
CRNRNT58D12F119D, Ceriani Piermaria, nato a Melzo (MI) il 20 settembre 1951, residente a Melzo (MI) in Cascina Banfa, c.f. CRNPMR51P60F119N

321.088,99

256.871,19

n. 176 del 15/01/2014

362.000,00

289.600,00

n. 177 del 15/01/2014

198.570,30

158.856,24

n. 178 del 15/01/2014

40.300,00

32.240,00

n. 179 del 15/01/2014

39.500,00

31.600,00

n. 180 del 15/01/2014

91.500,00

91.500,00

n. 181 del 15/01/2014

40.000,00

40.000,00

n. 182 del 15/01/2014

Cattaneo Giovanni, nato a Lodi il
16 aprile 1970 e residente a Paullo (MI) in Cascina Conterico, c.f.
NP23 foglio 10
CTTGNN70D16E648D; Cattaneo Marmappali 41, 43, 48, 53 co, nato a Lodi il 14 febbraio 1982 e
– foglio 12 mappali
residente a Paullo (MI) in Cascina
1, 2, 3, 4
Ronco, c.f. CTTMRC82B14E648D; in
qualità di soci amministratori della
Società Agricola Cattaneo F.lli S.S.
con sede in Paullo
Passoni Antonio, nato a Milano
il 9 maggio 1963, c.f. PSSNTN63E09F205O e Vimercati Fiorenza, nata
a Gorgonzola (MI) il 4 marzo 1967,
NP1-41 foglio 1 map- c.f. VMRFNZ64C44E094N, residenti a
pali 8, 11, 13, 15, 25,
Bellinzago Lombardo (MI) in Casci26, 28
na Misericordia in qualità di rappresentanti legali della Società Agricola
Passoni Antoio e C. con sede in Bellinzago Lombardo (MI) in Cascina
Misericordia
Saladanna Daniela nata a Pozzuolo Martesana (MI) l’1 febbraio 1957
NP4 CJ04 foglio 5
e residente a Pozzuolo Martesamappali 32, 33
na (MI) in via Giovanni XXIII n. 32, c.f.
SLDDNL57B41G965E
Saladanna Daniela nata a Pozzuolo Martesana (MI) l’1 febbraio 1957
NP21-22 foglio 5
e residente a Pozzuolo Martesamappali 32, 33
na (MI) in via Giovanni XXIII n. 32, c.f.
SLDDNL57B41G965E
Besozzi Ernesto, nato a Vizzolo Predabissi l’8 gennaio 1972 ed ivi residente in Via Roma n. 10, c.f. BSZRNP1, NP2 CAVA foglio
ST72A08M102P; Besozzi Luigi, nato a
6 mappali 6, 8, 9, 33,
Sant’Angelo Lodigiano il 22 settem36, 38, 39, 40, 47, 61
bre 1968 e residente a Vizzolo Predabissi in Via Roma n. 10, c.f. BSZLGU68P22I274T
BESOZZI LUIGI EMILIO, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 25 gennaNP17, NP2 CJ11,
io 1947 e ivi residente in via Roma
NP1 CAVA foglio 6
n. 8, c.f.BSZLML47A25M102A e BEmappali 37, 67, 69,
SOZZI MARIA LUIGIA, nata a Vizzolo
45 foglio 47 mappali
Predabissi (MI) il 24 gennaio 1945
143, 153, 295, 296, 546
e ivi residente in Via Roma n. 8,
c.f.BSZMLG45A64M102G
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Ditta

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

Cerro al
Lambro

NP1, foglio 6 mappale 19

TAVEGGIA Andrea, nato a Lodi il
20 giugno 1980 e residente in Cerro
al Lambro (MI) in via IV Novembre, 32,
c.f. TVGNDR80H20E648M; TAVEGGIA
Marino Nicola, nato a Milano l’8 novembre 1951 e residente in Cerro al
Lambro in via IV Novembre, 8 c.f.:
TVGMRN51S08F205V, e MORETTI Nicola, nato a Lodi il 7 gennaio 1981 e
residente a Melegnano in via F. Turati,
5, c.f. MRTNCL81A07E648C, i quali intervengono in qualità di socio coltivatore diretto (Taveggia Marino Nicola)
e amministratori (Taveggia Andrea e
Moretti Nicola) per la Società Agricola Riozzo di Taveggia Marino, Taveggia Andrea e Moretti Nicola S.S.

12.480,00

12.480,00

n. 184 del 15/01/2014

Cerro al
Lambro

NP1, NP1 CJ13, NP2
CJ55 foglio 3 mappali 18, 19, 20, 21, 22,
24 - foglio 1 mappali
133, 471, 87 – foglio 4
mappali 1, 189, 28 –
foglio 2 mappale 25

Villa Gianfranco, nato a Lodi il
28 giugno 1949 e residente in Cerro
al Lambro (MI) in via Diaz 1/B, c.f.
VLLGFR49H28E648D, in qualità di legale rappresentante della Azienda
Agricola Villa Gianfranco e Ambrogio S.S.

221.145,93

176.916,74

n. 185 del 15/01/2014

49.555,70

39.664,56

n. 186 del 15/01/2014

100.254,53

80.203,62

n. 187 del 15/01/2014

57.715,39

46.172,31

n. 188 del 15/01/2014

39.345,83

31.476,66

n. 189 del 15/01/2014

252.363,36

201.890,69

n. 190 del 15/01/2014

74.631,48

59.705,18

n. 191 del 15/01/2014

159.747,37

127.797,90

n. 192 del 15/01/2014

401,6

321,28

n. 193 del 22/01/2014

Comune

Mulazzano

Mulazzano

Vizzolo
Predabissi

Cerro al
Lambro

Vizzolo
Predabissi

Tribiano

Vizzolo
Predabissi

Cambiago

Ferrario Arturo, nato a Milano (MI)
NP16 foglio 3 mappa- l’11 marzo 1956 e residente a Tribiali 19, 20, 56
no (MI) in via Mazzini n. 21, c.f. FRRRTR56C11F205E
Castoldi Anna Maria, nata a PadenNP16 foglio 3 mappa- ghe sul Garda (BS) l’1 agosto 1940,
residente a Tribiano in Via Mazzini
li 19, 20, 56
n. 17, c.f. CSTNMR40M41G213F
Militi Oscar Antonio, nato a Torino il
18 febbraio 1939 e domiciliato per la
carica presso la sede di Vizzolo AmNP6 foglio 5 mappali
biente, che interviene in qualità di
74, 75, 82, 83, 98, 310
Amministratore Unico della Vizzolo
Ambiente S.r.l. con sede in Milano in
via P. Mascagni 14, c.f. 01925670307
Chiapparoli Silvano, nato a Milano
il 2 maggio 1935 e residente a Casalpusterlengo (LO) in via Ottone
NP12 foglio 3 mapRosai n. 1, c.f. CHPSVN35E02F205B, in
pali 57
qualità di Amministratore Unico della Chiafin S.r.l. con sede in Cerro al
Lambro (LO) in via Autosole n. 7, c.f.
02229600157
Vitali Agostino, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 23 settembre 1953 e
residente a Settala in Via Ex StraNP9 CJ12 foglio 5
da Provinciale n. 161 dosso 19,
mappali 50, 14 foglio
c.f.VTLGTN53P23M102H, in qualità di
6 mappali 6, 14, 32,
rappresentante legale della Azienda
43
Agricola Legorina con sede in Via Ex
Strada Provinciale n. 161 dosso 19 a
Settala (MI), p.iva 10435370159
Mascheroni Giuseppe, nato a Tribiano (MI) il 7 novembre 1960 e residenNP11 foglio 8 mappali 43
te a Tribiano (MI) in via Mazzini n. 25,
c.f. MSCGPP60S07L415N
Vitali Agostino, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 23 settembre 1953 e
residente a Settala in Via Ex StraNP14 foglio 5 mapda Provinciale n. 161 dosso 19, c.f.
pali 50 - foglio 6
VTLGTN53P23M102H, in qualità di
mappali 14
rappresentante legale della Azienda
Agricola Legorina con sede in Via Ex
Strada Provinciale n. 161 dosso 19 a
Settala (MI), p.iva 10435370159
Colombo Alfredo Franco, nato a MiNP10 foglio 3 mappa- lano il 21 agosto 1946 e residente a
le 323, 325
Cambiago in Via Matteotti n. 1, c.f.
CLMLRD46M21F205K
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Comune

Caponago

Piano-fogliomappale

Ditta

Riboldi Giovanni Enrico, nato a TriugNP3 CJ01 foglio 18
gio il 15 novembre 1958, residente a
mappali 24 - foglio 17
Triuggio in via Sant’Ambrogio n. 54,
mappali 74, 75
c.f.: RBLGNN58S15L434B

Cerro al
Lambro

NP7 CJ13 foglio 3
mappali 88 – foglio 6
mappale 66

Gessate

NP66 foglio 12 mappale 100, 108, 114

Gessate

NP72 al foglio 12
mappale 106, 237,
458, 123, 223

Gorgonzola

NP21 foglio 12 mappali 6-8

Gorgonzola

NP25 foglio 12 mappale 7

Gorgonzola

NP26 foglio 12 mappale 9

Melegnano

NP5 CJ14 foglio 9
mappale 17, 23, 33

Gualtieri Primo Giuseppe, nato a Melegnano il 18 marzo 1966, residente a
Bascapè (PV) in Cascina Beccalzù
n. 12/A, c.f. GLTPMG66C18F100B;
Gualtieri Angelo, nato a Vizzolo
Predabissi il 09 dicembre 1976, residente a Cerro Al Lambro (MI) in Cascina Colombirolo n. 3, c.f. GLTNGL76T09M102Y
Mauri Carla, nata a Gorgonzola (MI)
l’8 giugno 1961 e residente a Gessate in Via Ai Boschi n. 6/10, c.f. MRACRL61H48E094G,
Mauri Petronilla, nata a Milano il
3 giugno 1956 e residente a Cassina
de’ Pecchi in Via San Fermo n. 13/C,
c.f. MRAPRN56H43F205M
Mauri Stella, nata a Gessate (MI) il
27 settembre 1949 e residente a Gessate in Via Torino n. 19/3 i.01, c.f. MRASLL49P67D995D; Mauri Anna Maria,
nata a Milano il 29 luglio 1956 e residente a Gessate in Via C. Beccaria
n. 23 i.05, c.f. MRANMR56L69F205B
Lampertico Giovanni nato a Gorgonzola (MI) il 16 dicembre 1959
e residente in Via del Fornace 24
in Gorgonzola (MI), c.f. LMPGNN59T16E094D, Lampertico Annalisa
Maria nata a Gorgonzola (MI) il
24 marzo 1956 e residente in Viale Orsa Minore n. 3 in Gorgonzola (MI), c.f.
LMPNLS56C64E094M
Lampertico Bruno nato a Gorgonzola (MI) il 15 dicembre 1943 e residente in Via del Parco 13 in Gorgonzola (MI), c.f. LMPBRN43T15E094A
Lampertico Giovanni, nato a Gorgonzola (MI) il 10 marzo 1953 e residente a Cascina Nuova 1 in Gorgonzola (MI), c.f. LMPGNN53C10E094A,
Lampertico Giuseppe, nato a Gorgonzola (MI) il 04 ottobre 1950 e residente in Via Mazzini 22 in Cassina dè
Pecchi (MI), c.f. LMPGPP50R04E094S,
Lampertico Bianca Maria, nata a
Gorgonzola (MI) il 22 novembre 1951
e residente in Cascina Nuova 1 in Gorgonzola (MI), c.f. LMPBCM51S62E094T,
Lampertico Ezio Lorenzo Maria, nato
a Gorgonzola (MI) il 27 luglio 1957
e residente in Viale Regina Margherita 40 in Macherio (MB), c.f.
LMPZRN57L27E094B, Lampertico Antonia Agata, nata a Gorgonzola (MI)
il 04 marzo 1963 e residente in Via
Abba Cesare 26 in Brugherio (MB),
c.f. LMPNNG63C44E094N, Lampertico Claudio, nato a Gorgonzola (MI)
il 25 dicembre 1955 e residente in
Cascina Nuova 1 a Gorgonzola (MI),
c.f. LMPCLD55T25E094U, Lampertico
Maurizio, nato a Gorgonzola (MI) il
22 settembre 1954 e residente in Via
Petrarca 26/B in Gorgonzola (MI), c.f.
LMPMRZ54P22E094K
Acrea s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Alessio Rampini, munito dei poteri necessari a lui derivanti
dalla legge e dallo statuto sociale

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

7.820,00

7.820,00

n. 194 del 22/01/2014

50.900,00

40.720,00

n. 195 del 22/01/2014

46.340,00

37.072,00

n. 196 del 22/01/2014

58.780,00

47.024,00

n. 197 del 22/01/2014

682.393,98

458.155,90

n. 198 del 22/01/2014

198.358,12

133.261,33

n. 199 del 22/01/2014

291.576,57

194.795,21

n. 200 del 22/01/2014

235.000,00

188.000,00

n. 201 del 22/01/2014
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Comune

Piano-fogliomappale

Ditta

VESCOVI Giovanni, nato a Melzo (MI)
il 3 giugno 1963, residente in Arzago
d’Adda (BG) alla Via del Parco n. 28,
NP14-14.1-15.17-20
c.f.: VSC GNN 63H03 F119L; MANZOTfoglio 2 mappali 285Melzo
TI Angela, nata a Caravaggio (BG) il
286-325-6-7
13 aprile 1938, residente in Melzo (MI)
alla S.P. Cassanese n. 103, c.f.: MNZ
NGL 38D53 B731S
Martorini Pietro Angelo Guido, nato
a Tradate il 18 novembre 1973, c.f.
NP21 foglio 10 mapMRTPRN73S18L319V, Guerra Claudia,
Paullo
pale 117
nata a Vizzolo Predabissi il 04 novembre 1984, c.f. GRRCLD84S44M102K, residenti a Paullo in via Dante n. 32
Colombo Alfredo Franco, nato a MiPessano
NP17 foglio 2 mappa- lano il 21 agosto 1946 e residente a
con Bornago le 1, 2
Cambiago in Via Matteotti n. 1, c.f.
CLMLRD46M21F205K
Ambrosoni Emilio, nato a Pessano
con Bornago il 17 ottobre 1938, resiPessano
NP37 al foglio 2 mapdente a Pessano con Bornago (MI) in
con Bornago pale 157
Piazza Castello n. 16, c.f. MBRMLE38R17G502I
Ferrario Arturo, nato a Milano (MI)
NP9 foglio 8 mappali il 11 marzo 1956 e residente a TribiaTribiano
34, 36, 41
no (MI) in via Mazzini n. 21, c.f. FRRRTR56C11F205E

Indennità

Indennità
da
corrispondere

Protocollo
ordinanza

870.000,00

435.000,00

n. 202 del 22/01/2014

9.000,00

8.828,35

n. 203 del 22/01/2014

8.483,22

6.786,58

n. 204 del 22/01/2014

10.100,00

8.080,00

n. 205 del 22/01/2014

72.800,00

58.240,00

n. 206 del 22/01/2014
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque –
Domanda di concessione della Congregazione delle Suore
Sacramentine di Bergamo di derivare acque sotterranee
ad uso innaffiamento aree verdi in comune di Ranica (BG)
mediante l’escavazione di n. 1 pozzo
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, Ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che la Pozzi Suor
Giuseppina, in qualità di legale rappresentante della Congregazione delle Suore Sacramentine in Provincia di Bergamo, ha
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al
n. 58842 il 11 giugno 2013, intesa ad ottenere l’autorizzazione
alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune
di Ranica (BG) sul mappale n. 378, foglio n. 9.
Il pozzo raggiungerà la profondità di -110 m dal p.c. e verrà
utilizzato ad uso innaffiamento aree verdi per una portata media
di 0,2 l/s e massima di 1 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Utilizzo
delle acque della Provincia di Bergamo, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 20 febbraio 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque –
Domanda di variante dell’istanza per la derivazione di acque
per uso idroelettrico dal torrente Val di Voglia in comune di
Schilpario (BG) presentata dalla società Bettoni s.p.a. (Pratica
145/11)
Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di
Bergamo, Ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il signorTarcisio Bettoni, in qualità di legale rappresentante della società
Bettoni s.p.a., con sede legale in località Forno Fusorio ad Azzone (BG) – P.IVA 01516110168, ha presentato una domanda,
protocollata agli atti provinciali al n. 17394 del 19 febbraio 2014,
intesa ad ottenere la variante alla domanda di concessione di
derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal torrente Val di Voglia per un impianto ubicato in comune di Schilpario (BG) presentata al prot. prov. n. 117150 del 12 dicembre 2011.
In particolare, la società Bettoni s.p.a., «a causa di revisione
dei parametri dimensionanti della portata di progetto e di variazione del posizionamento dell’edificio centrale», ha presentato
istanza di variante «… con particolare riferimento a:
• diminuzione della portata derivata massima da 45 l/s a 38
l/s;
• diminuzione della portata derivata media da 11 l/s a 10 l/s;
• diminuzione del salto lordo da 286 m a 266 m;
• diminuzione della potenza nominale media da 30,84 kw a
26,08 kw»,
variando l’ubicazione della centrale, pur mantenendo invariati il punto di ubicazione della presa e di rilascio delle acque
derivate;
Richiamati i disposti dell’art. 26 del r.r. n. 2/2006, si comunica
che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg. dalla
pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio Utilizzo delle Acque della Provincia di Bergamo o presso il comune
di Schilpario (BG), la domanda di variante e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 24 febbraio 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque –
Rilascio della concessione alla società IPER Montebello s.p.a.
per derivare acque sotterranee per uso innaffiamento aree
verdi da n. 1 pozzo in comune di Brembate (BG)
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale
n. 131 del 23 gennaio 2014 è stata rilasciata alla società IPER
Montebello s.p.a. la concessione per la derivazione per uso innaffiamento aree verdi di una portata media di 0,75 l/s (pari a
23.652 mc/anno) e massima di 3 l/s di acque sotterranee da
n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 32, foglio n. 1, del Comune di
Brembate (BG).
La scadenza della concessione è fissata al 23 gennaio 2044 e
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 655 del 16 luglio 2013.
Bergamo, 24 febbraio 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque –
Rilascio del rinnovo della concessione alla società Industria
Tessile Briolini s.r.l. per la derivazione di acque sotterranee per
uso igienico ed innaffiamento aree verdi da pozzo in comune
di Castelli Calepio (BG)
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale
n. 199 del 30 gennaio 2014 è stato rilasciato alla società Industria Tessile Briolini s.r.l. il rinnovo della concessione per la derivazione di una portata media complessiva di 1,4 l/s di acque
sotterranee per uso igienico ed innaffiamento aree verdi da n. 1
pozzo ubicato sul mappale n. 2050, foglio n. 10, del Comune di
Castelli Calepio (BG).
La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi
e continui a decorrere dal 10 agosto 2014 e subordinatamente
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 235 del 29 settembre 2009.
Bergamo, 4 febbraio 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque –
Rilascio della concessione alla società IPER Montebello s.p.a.
per derivare acque sotterranee per uso innaffiamento aree
verdi da n. 1 pozzo in comune di Seriate (BG)
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale
n. 144 del 27 gennaio 2014 è stata rilasciata alla società IPER
Montebello s.p.a. la concessione per la derivazione per uso innaffiamento aree verdi di una portata media di 0,4 l/s (pari a
12.675 mc/anno) e massima di 1,3 l/s di acque sotterranee da
n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 5666, foglio n. 9, del Comune
di Seriate (BG).
La scadenza della concessione è fissata al 27 gennaio 2044 e
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 656 del 16 luglio 2013.
Bergamo, 24 febbraio 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque –
Domanda di concessione in sanatoria alla società agricola
Orticola Eustacchio s.s. di derivare acque sotterranee ad uso
irriguo da n. 1 pozzo in comune di Comun Nuovo (BG)
Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di
Bergamo, Ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il signor
Eustacchio Ferrante, in qualità di legale rappresentante della
società agricola Orticola Eustacchio s.s., ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 89922 il 18 settembre 2013, intesa ad ottenere la concessione in sanatoria all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Comun Nuovo (BG) sul
mappale n. 212, foglio n. 4, di proprietà della società medesima.
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Il pozzo raggiungerà la profondità di -90 m dal p.c. e verrà utilizzato ad uso irriguo per una portata media di 0,39 l/s e massima di 21,8 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Utilizzo
delle acque della Provincia di Bergamo, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 18 febbraio 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque –
Rilascio della concessione alla società agricola Green Flor s.s.
di Lochis e Freti per derivare acque sotterranee per uso irriguo
da n. 1 pozzo in comune di Grumello del Monte (BG)
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale
n. 145 del 27 gennaio 2014 è stata rilasciata alla soc. agr. Green
Flor s.s. di Lochis e Freti la concessione per la derivazione per uso
irriguo di una portata media di 1 l/s e massima di 4 l/s di acque
sotterranee da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 742, foglio n. 9,
del Comune di Grumello del Monte (BG).
La scadenza della concessione è fissata al 27 gennaio 2044 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 592 del
08 febbraio 2013.
Bergamo, 24 febbraio 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Comune di Albino (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti variante 03 al piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3^ - SERVIZI TERRITORIALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni,
AVVISA CHE
−− con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 22 novembre 2013 è stata definitivamente approvata la variante 03 al
piano di governo del territorio;
−− con determina n. 71 del 7 febbraio 2014 sono stati approvati
gli elaborati della variante 3 al Piano di Governo del Territorio così come modificati in seguito alla deliberazione di approvazione
da parte del Consiglio comunale n. 57 del 22 novembre 2013;
−− che gli atti costituenti la variante 03 al piano di governo del
territorio, sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti della Variante 03 del PGT assumono efficacia dalla
data della pubblicazione sul BURL.
Albino, 26 febbraio 2014
Il responsabile dell’area 3^servizi territoriali
Maggioni Roberta
Comune di Bottanuco (BG)
Procedura di SUAP per realizzazione parcheggio a servizio
dell’attività produttiva – Cotonificio di Bottanuco s.p.a. Adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) (art. 8 d.p.r. 160/10) - Avviso di deposito atti SUAP ai sensi e
per gli effetti dell’art. 97 della l. r. 12/2005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO CHE
−− che in data 20 febbraio 2014 la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/10 si è espressa favorevolmente in ordine all’approvazione del progetto di SUAP presentato dalla Soc. Cotonificio di Bottanuco in data 25 novembre 2013
prot. 2171 per il progetto edilizio relativo alla realizzazione di par-

cheggio a servizio dell’attività produttiva sita in Bottanuco, via
delle Industrie, 69
−− che gli elaborati di progetto sono depositati, in libera visione, presso Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi, dal
24 febbraio 2014 al 11 marzo 2014.
E’ consentita, a chiunque ne abbia interesse, la facoltà di presentare osservazioni nei 15 giorni successivi alla scadenza del
periodo di deposito e precisamente dal 12 marzo 2014 alle ore
12.00 del 27 marzo 2014, all’Ufficio protocollo del Comune di
Bottanuco.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia, in carta libera e inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Bottanuco.
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio, sul
BURL, sito internet del Comune di Bottanuco all’indirizzo www.comune.bottanuco.bg.it e sul quotidiano di diffusione locale edizione on-line del Giornale di Bergamo.
Al fine di facilitare la libera visione, gli elaborati di progetto sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bottanuco www.
comune.bottanuco.bg.it
Il responsabile del settore tecnico
Paganelli Moris
Comune di Bottanuco (BG)
Avvio procedimento di modifica del piano di governo
del territorio (PGT) vigente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, comma 2, della l.r. 12/2005 e s.m.i.
SI INFORMA
che con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 20 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’avvio del
procedimento per la redazione di un nuovo documento di piano e la variante del piano delle regole e del piano dei servizi
costituenti il piano di governo del territorio
NELLA CONVINZIONE
che l’apporto collaborativo dei cittadini rappresenti un fondamentale contributo nei momenti di formazione e aggiornamento dello strumento urbanistico comunale
SI AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte per la modifica del Piano di Governo del Territorio vigente entro e non oltre il
giorno venerdì 28 marzo 2014.
Le proposte ed i suggerimenti, corredate da eventuali elaborati grafici, potranno essere presentate al protocollo comunale
– Piazza San Vittore, 1 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30,
il giovedì dalle 15,00 alle 18,30 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00.
Le stesse potranno pervenire anche a mezzo posta entro e
non oltre la scadenza indicata dal presente avviso.
Le proposte potranno altresì pervenire a mezzo posta certificata all’indirizzo: comune.bottanuco@postecert.it
Bottanuco, 24 febbraio 2014
Il responsabile del settore tecnico
Paganelli Moris

Comune di Cortenuova (BG)
Avviso di approvazione, pubblicazione e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni,
Premesso
−− che il Consiglio comunale di Cortenuova, con deliberazione n. 25 in data 4 settembre 2013, esecutiva ai sensi di
legge, ha controdedotto le osservazioni pervenute ed ha
approvato definitivamente il piano di governo del territorio
(PGT) e gli atti connessi (VAS, studio della componente geologica, idrogeologica e sismica, reticolo idrico);
−− che la deliberazione di approvazione del PGT, con gli atti
ed allegati annessi, sono depositati in libera visione presso
la Segreteria/Ufficio Tecnico comunale e pubblicati sul sito informatico dell’Amministrazione comunale all’indirizzo
www.comune.cortenuova.bg.it;
−− che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso del-
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la loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e che, da tale data, perde efficacia il
previgente piano regolatore generale (PRG).
RENDE NOTO
che tutti gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT),
approvato con deliberazione consiliare n. 25 in data 4 settembre 2013, assumono efficacia in data odierna a seguito della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Cortenuova, 26 febbraio 2014
Responsabile del settore tecnico
Roberto Zampoleri
Comune di Dossena (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA:
−− che con delibera del Consiglio comunale n. 108 del 21 dicembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano di governo del territorio (PGT);
−− che gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono
depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale e pubblicati nel sito
informatico del Comune (www.comune.dossena.bg.it) per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− che gli atti e gli elaborati costituenti il piano di governo del
territorio (PGT) assumono efficacia dalla data di pubblicazione
sul BURL del presente avviso.
Dossena, 26 febbraio 2014
Il segretario generale
Lograno Francesco
Comune di Ponte San Pietro (BG)
Rettifica al piano di governo del territorio (PGT) AVA 11 del
P.D.S. - Avviso di avvenuta approvazione ai sensi dell’art. 13
della l.r. 12/2005
SI RENDE NOTO CHE
con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 2 aprile 2012, è
stata approvata la rettifica al piano di governo del territorio
(PGT) relativa all’AVA 11 individuata nel piano dei servizi, ai sensi
dell’art. 13 c. 14 bis della l.r. 12/2005.
Ponte San Pietro, 19 febbraio 2014
Il responsabile area 2.02
Rota Oliviero
Comune di Presezzo (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione zone soggette a limitazioni
relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea
dell’aeroporto internazionale di BergamoOrio al Serio «Il
Caravaggio»
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE
Visti gli articoli 707 e 708 del vigente Codice della navigazione
AVVISA
−− che, ai sensi del richiamato art. 707, ENAC (Ente nazionale per l’Aviazione Civile) ha approvato, con dispositivo dirigenziale n. 015/IOP/MV del 16 settembre 2012, le mappe di vincolo dell’Aeroporto Internazionale di Bergamo - Orio al Serio «Il
Caravaggio»;
−− che con propria comunicazione del 17 settembre 2013 prot.
0106510/IOP, pervenuta al Protocollo del Comune di Presezzo in
data 11 ottobre 2013 con prot. n. 6575, ENAC ha trasmesso le
mappe di vincolo individuanti, su parte del territorio comunale,
le zone soggette a limitazioni relative ad ostacoli per la navigazione aerea;
−− che tali mappe di vincolo unitamente alla comunicazione
ENAC saranno pubblicate mediante deposito presso l’Ufficio
tecnico del Comune di Presezzo a decorrere dal 5 marzo 2014
- data di pubblicazione sul BURL (Serie avvisi e concorsi) del presente avviso, in libera visione negli orari di apertura al pubblico
dell’ufficio fino al 4 maggio 2014;
−− che ai sensi del richiamato art. 708, nel termine di sessanta
giorni decorrenti dal 5 marzo 2014, ed entro il 4 maggio 2014,
chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione avverso

la determinazione della zona soggetta a limitazioni, con atto da
notificare ad ENAC mediante lettera raccomandata all’indirizzo:
ENAC – Direzione Operatività
viale del Castro Pretorio, 118 - cap 00185 Roma
oppure alla casella di posta certificata direzione.generale@
postacert.enac.gov.it o al telefax n. 06-44596641.
Ai sensi degli articoli 707 e 708 del Codice della navigazione, il
presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet
comunale http://www.presezzo.gov.it/ ove sono altresì disponibili le mappe ed i documenti di accompagnamento.
Presezzo, 5 marzo 2014
Il responsabile del settore gestione del territorio
C. Bonomi
Comune di Verdellino (BG)
Pubblicazione e deposito adozione degli atti costituenti la
variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
−− che il Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del
25.02.14, ha proceduto all’adozione della variante n. 1 al piano
di governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005;
−− che copia conforme della deliberazione di adozione, unitamente agli atti che ne costituiscono parte integrante, saranno
depositati presso la sala consiliare, al II piano per trenta giorni
consecutivi a decorrere dal giorno 5 marzo 2014 e fino al 4 aprile 2014 compreso; periodo durante il quale chiunque ha facoltà
di prenderne visione nei seguenti orari:
• da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
• lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Nei successivi trenta giorni, comunque entro e non oltre le
ore 12.30 del giorno 5 maggio 2014 chiunque può presentare
osservazioni in duplice copia ed in carta semplice, ai sensi del
comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/05, al Protocollo generale negli
orari di apertura da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
oltre che nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore
15.30 alle ore 17.30.
Tutti gli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del
territorio (PGT) sono inoltre a disposizione sul sito web istituzionale all’indirizzo: www.comune.verdellino.bg.it . e sul sito regionale
SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
La responsabile del settore
Quinto Giovanna Guerini
Comune di Vertova (BG)
Avviso di deposito approvazione correzione errore materiale
del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13
della l.r. 12/2005 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14 bis della
l.r. 12/2005 e s.m.i.
SI AVVISA
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 27 novembre 2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto
alla correzione dell’errore materiale della componente geologica del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13
comma 14 bis della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
La rettifica al piano di governo del territorio (PGT) vigente, costituita dalla sopra richiamata deliberazione consiliare nonché
da tutti gli atti ed elaborati annessi, è depositata presso la Segreteria comunale per consentirne la visione a chiunque ne abbia
interesse.
Vertova, 5 marzo 2014
Il responsabile del settore gestione del territorio
Francesco Bosio
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune
di San Zeno Naviglio (BS) presentata dalla società agricola
«Agricola Naviglio S.S. di Guido Carpani Glisenti & C.» ad uso
zootecnico, potabile, antincendio
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
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 il legale rappresentante della Società agricola «Agricola
Naviglio S.S. di Guido Carpani Glisenti & C.» con sede a Carpenedolo (BS), via Diaz, n. 101 ha presentato istanza, ai sensi
dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al piano di governo del territorio (PGT) della Provincia di Brescia al
n. 49521 del 23 aprile 2013 intesa ad acquisire la concessione
per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di San Zeno Naviglio (BS) foglio 7 mappale 311 ad uso uso zootecnico,
potabile, antincendio;
• portata media derivata 0,92 l/s e massima di 1,60 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 29.000 mc;
• profondità del pozzo 30,00 m;
• diametro perforazione 300 mm;
• diametro colonna definitiva 200 mm;
• filtri da –24,00 m a –30,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
l’Ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati
progettuali è trasmesso al comune di San Zeno Naviglio (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto
Ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura
al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al
BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di
tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 20 febbraio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Settore Assetto territoriale, parchi,VIA, cartografia e GIS - Ufficio
VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA relativa
al progetto di derivazione di acque pubbliche a scopo irriguo
dal Vaso Rivoltella nei comuni di San Paolo, Verolanuova,
Barbariga e Corzano (BS) - Proponente: Consorzio Irriguo Vaso
Rivoltella con sede in via Ortaglia, n. 1, 25028 Verolanuova (BS)
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5.
Si comunica che con decreto n. 1152 del 19 febbraio 2014 il
progetto di verifica di assoggettabilità alla VIA citato in oggetto
è stato escluso dalla procedura di VIA con prescrizioni. Il testo
integrale del decreto è consultabile sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VER 31 BS].
La posizione organizzativa
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da pozzo nuovo nel comune
di Esine (BS) presentata dall’azienda agricola Bontempi
Giacomina ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
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 il titolare dell’Azienda Agricola Bontempi Giacomina con
sede a Esine (BS), via Ceppata, n. 3, ha presentato istanza, ai
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al
P.G. della Provincia di Brescia al n. 13828 del 04 febbraio 2014
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Esine (BS) foglio 106 mappale 13
ad uso irriguo;
• portata media derivata 0,17 l/s e massima di 1,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 5.260 mc;
• profondità del pozzo 25,00 m;
• diametro perforazione 220 mm;
• diametro colonna definitiva 140 mm;
• filtri da –10,00 m a –25,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provinaia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Esine (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 25 febbraio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque – acque minerali e termali - Richiesta di variante
della concessione trentennale n. 3987 del 25 ottobre 2010,
presentata dalla ditta Valverde Spurghi s.n.c., per la
derivazione d’acqua pubblica dal rio Giava, in comune di
Nuvolera (BS), da uso industriale ad uso innaffiamento aree
verdi (C.U.I.: identificativo pratica BS03166822006 codice
faldone n. 2477)
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
−− il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
−− il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
AVVISA
che la ditta Valverde Spurghi s.n.c., ha presentato domanda di
variante in data 17 ottobre 2013, asseverata al piano di governo
del territorio P.G. di questa Provincia al n. 129223 in data 22 otto-
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bre 2013, intesa ad ottenere variazione della concessione trentennale rilasciata dalla Provincia di Brescia con atto dirigenziale
n. 3987 del 25 ottobre 2010, per la derivazione d’acqua pubblica dal rio Giava, in comune di Nuvolera (BS), per la variazione
d’uso da industriale ad uso innaffiamento aree verdi, per il periodo di prelievo annuale, per la portata media di 0,20 l/s e massima di 16,00 l/s, per il volume di prelievo annuo pari a 15.000 mc.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area Sviluppo
Economico – Settore Ambiente – Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali, Via Milano, 13 – 25126 Brescia;
−− lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia, ed inviato anche al Comune di Nuvolera (BS),
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore e presso il Comune di Nuvolera (BS), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per
giorni 30, dal termine di pubblicazione al BURL, ovvero decorsi 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL,
nonché di presentare in tale periodo di tempo alla Provincia di
Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 21 febbraio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per
la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di San
Paolo (BS) presentata dalla società agricola Maccagnola
Corsino e Graziano s.s. ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
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 il titolare della Società agricola Maccagnola Corsino e
Graziano ss con sede a San Paolo (BS), fraz. Cremezzano – C.na
Passere, n. 19 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u.
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al piano di governo del
territorio (PGT) della Provincia di Brescia al n. 156404 del 18 dicembre 2013 intesa ad acquisire la concessione per derivare
acqua sotterranea da pozzo nel comune di San Paolo (BS) foglio 6 mappale 95 ad uso irriguo;

• portata media derivata 3,17 l/s e massima di 15,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 9.240 m ;
• profondità del pozzo 62,00 m;
• diametro perforazione 500 mm;
• diametro colonna definitiva 315 mm;
• filtri da –50,00 m a –60,00 m.
c

Al riguardo si comunica inoltre che:

−− l’Ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di San Paolo (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il

suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 20 febbraio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di
Pozzolengo (BS) presentata dalla Elettronica G.B. s.r.l. ad uso
scambio termico in impianti a pompa di calore
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
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 l’Amministratore della Elettronica G.B. s.r.l. con sede a Pozzolengo (BS), via Ponte Cantone n. 15 ha presentato istanza,
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 0133800 del 4 novembre 2013 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua
sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Pozzolengo (BS) fg.
21 mapp. 229 ad uso scambio termico in impianti a pompa di
calore.

• portata media derivata 5,00 l/s e massima di 8,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 37.500 mc;
• profondità del pozzo 90,00 m;
• diametro perforazione 400 mm;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da –75,00 m a –90,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Pozzolengo (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 26 febbraio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito della variante al
vigente piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
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SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione Consiglio comunale N. 21 del 22 ottobre 2013 è stata definitivamente approvata la Variante al vigente
Piano di Governo del Territorio (PGT);
−− gli atti della detta Variante al vigente PGT sono depositati
presso la segreteria comunale, per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− il PGT modificato in recepimento alla suddetta deliberazione assume efficacia esclusivamente dalla data della presente
pubblicazione.
Il responsabile dell’area tecnica
urbanistica – edilizia privata
Vincenzo Lisciani
Comune di Castelcovati (BS)
Avviso di deposito degli atti a conclusione della conferenza
dei servizi con proposta di variante al piano di governo
del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 Ampliamento capannone artigianale richiesto dalla Reti Gritti
s.p.a.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 4 della
l.r. 12/2005, che la conferenza dei servizi conclusiva del procedimento, tenutasi il 10 gennaio 2014, in merito all’istanza presentata in data 21 dicembre 2012 n. prot. 13203 e successive
integrazioni da parte dalla ditta Reti Gritti s.p.a., tesa ad ottenere l’autorizzazione per l’ampliamento del capannone artigianale, comportante variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 60/2010, ha avuto esito favorevole.
Il suindicato verbale della conferenza dei servizi, la proposta
di variante e la richiesta con i relativi allegati sono depositati, a
partire dalla data del 5 marzo 2014, nella segreteria comunale
e pubblicati sul sito informatico dell’amministrazione comunale, per quindici giorni consecutivi per consentire, a chiunque ne
abbia interesse, di prenderne visione e presentare osservazioni
od opposizioni entro i quindici giorni successivi dalla scadenza
del periodo di deposito, e cioè entro il 4 aprile 2014.
Le eventuali opposizioni ed osservazioni dovranno essere presentati in triplice copia, di cui una in carta da bollo, e potranno
essere accompagnate da grafici e memorie.
Il responsabile dell’area tecnica
Canio De Bonis
Comune di Castenedolo (BS)
Avviso di approvazione e deposito degli atti di correzione di
errore materiale del piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi dell’articolo 13, comma 14 bis della legge regionale
11 marzo 2005, 12
SI AVVISA CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26 luglio 2012 avente ad oggetto «PGT vigente – Correzione errore materiale non costituente variante (Art. 13 comma 14 bis
l.r. 12/2005)», riguardante la perimetrazione delle aree sottoposte a PIP all’interno delle zone D1, è depositata presso la Segreteria comunale;
Castenedolo, 26 febbraio 2014
Il responsabile dell’area tecnica
edilizia privata ed urbanistica
Giuliano Filippini
Comune di Gussago (BS)
Avviso di deposito della variante alle norme tecniche di
attuazione del piano delle regole del vigente piano di governo
del territorio (PGT)
Si rende noto che il Comune di Gussago, con deliberazione
c.c. n. 40 dell’8 luglio 2013 n. 58 del 30 ottobre 2013, ha rispettivamente adottato ed approvato definitivamente la variante alle
norme tecniche di attuazione del piano delle regole del vigente
piano di governo del territorio (PGT).
Tale variante è depositata presso la Segreteria comunale in
libera visione durante l’orario di apertura degli uffici comunali.
Gussago, 26 febbraio 2014
Il dirigente area tecnica
Alessandro Abeni

Comune di Pontevico (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti della
2^ variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto «Esame osservazioni e controdeduzioni - Approvazione definitiva della II variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, adottata dal consiglio comunale
con deliberazione n. 36 del 29 dicembre 2012»
Ai sensi dell’art. 13, comma 11 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
AVVISA
−− che è depositata presso la Segreteria del Comune di Pontevico (BS) la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del
29 marzo 2013 avente ad oggetto «Esame osservazioni e controdeduzioni - Approvazione definitiva della II variante al Piano
di Governo del Territorio (PGT) vigente adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 36 del 29 dicembre 2012»;
−− che gli atti costituenti la II^ variante al PGT assumeranno
efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Gli atti del PGT aggiornati alla II^ variante approvata sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.pontevico.it al
link: PGT.
Pontevico, 20 febbraio 2014
Il responsabile area tecnica
Antonella Loda
Comune di Roè Volciano (BS)
Avviso di avvio del procedimento per la variante al P.A.
ora denominato via Monte Covolo e relativa verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
(VAS) e valutazione di incidenza (VIC) in variante al piano di
governo del territorio (PGT)
Vista la l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio» e ss.mm.ii.;
Considerato che con l’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio», la Regione
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Visto l’art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale» e ss.mm.ii. ;
Vista la delibera di Consiglio regionale 13 marzo 2007 – n.
VIII/351 «Indirizzi generali per la valutazione dei piani e programmi» (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005 n. 12);
Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38
del 30 settembre 2002 veniva adottato il piano di lottizzazione
artigianale «Guatta Andrea Ro-Ma Carni» e che lo stesso veniva
approvato con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19 febbraio 2003;
Vista la presentata richiesta di variante al P.A., convenzionato
con atto in data 9 luglio 2003 rep. n. 97760 e raccolta n. 16399
Notaio Giovanni Pedrazzi, registrato a Salò il 23 luglio 2003 al
n. 1035 Serie 1T, trascritto a Salò il 25 luglio 2003 ai nn. 4783/3014,
ora denominato «P.A. via Monte Covolo», in variante agli atti di
PGT, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.,
depositata il 9 luglio 2013 con prot. 4932, sottoscritta dal presidente del c.d.a. della ditta O.M.S.I. Trasmissioni s.p.a. sig. Soncina Cav. Giovanni, ed avente come documentazione a corredo
gli elaborati a firma dell’arch. Fabio Festi iscritto all’ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Brescia al n. 1917;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 5 febbraio 2014 di avvio del procedimento, individuazione autorità
e definizione delle modalità di informazione al pubblico per la
variante al piano attuativo convenzionato in variante al PGT, ora
denominato «P.A. via Monte Covolo», e per la relativa verifica di
assoggettabilità alla VAS e di VIC;
SI RENDE NOTO CHE
con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 5 febbraio 2014
sono state individuate quale autorità procedente il segretario
comunale dott. Giancarlo Iantosca e come autorità competen-
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te il responsabile dell’area tecnica ing. Mattia Macrì ed è stato
avviato il procedimento di variante al piano attuativo convenzionato in variante al PGT, ora denominato «P.A. via Monte Covolo»,
e relativa verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e di valutazione di incidenza ambientale (VIC)
individuando i soggetti competenti dal punto di vista ambientale e gli enti territorialmente interessati;
Le Associazioni interessate a partecipare al percorso di Valutazione della compatibilità ambientale delle nuove scelte urbanistiche, possono richiedere di essere invitate entro 15 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso.
Il rapporto preliminare e lo studio per la valutazione di incidenza ambientale, oltre a tutti i rimanenti elaborati, relativi alla
variante di cui all’oggetto sono depositati presso il Comune di
Roè Volciano, Ufficio Tecnico, in via G. Frua 2 in pubblica visione
per trenta giorni dalla data del presente avviso oltre che sul portale SIVAS della Regione Lombardia - http://www.cartografia.
regione.lombardia.it/sivas.
Roè Volciano, 26 febbraio 2014
L’autorità procedente
Il segretario comunale
Giancarlo Iantosca
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Provincia di Como
Comune di Campione d’Italia (CO)
Avviso di approvazione definitiva della variante del piano
delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del
territorio (PGT) vigente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della legge regionale 11 marzo 2005 , n. 12 e successive modifiche e
integrazioni,
SI AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013 si è proceduto all’approvazione della variante del
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del
Territorio (PGT) vigente .
Gli atti costituenti la variante del Piano delle Regole e al Piano
dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente sono
depositati presso l’ufficio tecnico comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
La documentazione di cui sopra è consultabile sul sito : www.
comune.campione-d-italia.co.it : Il Comune - Amministrazione
Trasparente o Piano Governo Territorio ( sezione downloads )
Campione d’Italia, 20 febbraio 2014
Il funzionario capo area
tecnico - statistico – informatica
Aldo Bernasconi
Comune di Lomazzo (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
«Opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione
controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del
torrente Lura nei comuni di Bregnano e Lomazzo»
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 12/2005
e s.m.i.
SI AVVISA CHE:
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13 febbraio 2013 è stata definitivamente approvata la variante al piano di governo del territorio (PGT);
− gli atti costituenti la suddetta variante al piano di governo
del territorio sono depositati presso la Segreteria comunale e
pubblicati nel sito informatico del Comune di Lomazzo per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti della variante al PGT assumono efficacia dalla data
di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Lomazzo, 25 febbraio 2014
Il responsabile del settore urbanistica – edilizia privata
Guido Ceruti
Comune di Mariano Comense (CO)
Sdemanializzazione porzione di strada consortile detta del
Ronco Grande
IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE
Richiamato il verbale di deliberazione del Commissario prefettizio (nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio
comunale) n. 1 del 31 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dichiarava la declassificazione e sdemanializzazione di una porzione di strada consortile detta del Ronco
Grande;
Atteso che a fronte degli atti assunti occorre adottare decreto
di sdemanializzazione al fine di liberare i beni dalla destinazione
«demaniale»;
Vista la legge 5 gennaio 2000 n. 1 che trasferisce agli enti locali la competenza in merito alla sdemanializzazione dei beni
appartenenti al patrimonio comunale;
Richiamati:
−− il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, approvato con
deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 62 del 16 dicembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile;
−− il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 27 gennaio 2014 con il quale è stata attribuita la direzione della struttura denominata Area Gestione del Territorio all’avv. Giuseppe
Ragadali;

−− la determinazione dirigenziale n. 52 del 3 febbraio 2014,
avente ad oggetto «Provvedimenti assunti con determinazione
n. 550/2013 – Proroga» con la quale al sottoscritto Arch. Ing. Marco Corbetta è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa in relazione al Settore Opere Pubbliche e Ambiente;
Visto il decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013,
con il quale è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
Visti gli artt. 183, comma 9, e 151 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DECRETA
−− di sdemanializzare, per le motivazioni di cui in premessa,
la porzione di strada detta del Ronco Grande, come di seguito
specificata: tratto di strada pubblica compreso tra le particelle
catastali n. 2394, 11585, 12324, 2397, 12323, 2396 del foglio 7, foglio logico 9, avente una superficie di circa 240 mq.
−− di dare atto che i beni sdemanializzati rientrano a tutti gli effetti nel Patrimonio disponibile del Comune di Mariano
Comense.
−− di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del d.p.r.
n. 495/1992, come modificato dall’art. 2 del d.p.r. n. 610/1996, il
presente decreto avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e viene pubblicato sull’Albo Pretorio
on-line del Comune di Mariano Comense e viene trasmesso in
copia, con relata di avvenuta pubblicazione, all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale per gli atti conseguenti di propria competenza.
Mariano Comense, 21 febbraio 2014
Il responsabile del settore
Opere pubbliche, patrimonio e ambiente
Marco Corbetta
Comune di Monguzzo (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della
l.r. 2/2005
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi criteri attuativi;
Considerato che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 11 luglio 2013 è stato approvato il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Monguzzo e le relative
componenti;
Considerato che in data 20 febbraio 2014 la Regione ha concluso, con esito positivo, l’iter dei controlli sui documenti digitali
del PGT dando il nulla osta alla pubblicazione;
SI RENDE NOTO
−− che, ai sensi del comma 11, dell’art. 13, della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. il piano di governo del territorio (PGT)
del comune di Monguzzo è stato definitivamente approvato ed
assume efficacia dalla data odierna, data di pubblicazione del
presente avviso sul BURL;
−− che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
sono depositati presso la Segreteria comunale per consentirne
la libera visione a chiunque ne abbia interesse e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monguzzo www.comune.monguzzo.co.it .
Monguzzo, 5 marzo 2014
Il responsabile area tecnica
Hermes Caimi
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
società agricola Corte Grande s.a.s. di Andrea Pedrini e C.
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua
sotterranea da n. 2 pozzi ad uso zootecnico, igienico,
antincendio e altro uso in comune di Casaletto di Sopra
La società agricola Corte Grande s.a.s. di Andrea Pedrini e C.
in data 8 luglio 2013 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione di derivare acqua sotterranea
mediante 2 pozzi in Comune di Casaletto di Sopra posti entrambi sul fg. 2 mapp. 3 nella misura di medi mod. 0,0449 (4,49 l/s 141.670,5 m3) per uso zootecnico, medi mod. 0,00025 (0,025 l/s 781,1 m3) per uso igienico, medi mod. 0,0029 (0,29 l/s - 9.125 m3)
per «altro uso» (lavaggi) e mod. 0,434 per uso antincendio.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Casaletto di
Sopra 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari,
acque e calamità
Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
Brixia Finanziaria s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso igienico
e finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio in
comune di Rivolta d’Adda
La Brixia Finanziaria s.r.l. in data 29 giugno 2012 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in
comune di Rivolta d’Adda posto sul fg. 8 mapp. 121 nella misura di medi mod. 0,0013 (0,13 l/s - 4.000 m3) per uso finalizzato al funzionamento dell’impianto di autolavaggio e medi
mod. 0,0005 (0,05 l/s - 1.500 m3) per uso igienico e massimi
mod. 0,0528 (5,28 l/s).
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Rivolta d’Adda 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari,
acque e calamità
Barbara Rancati

Comune di Acquanegra Cremonese (CR)
Avvio del procedimento per la redazione del piano urbano
generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), oltre che
dell’individuazione dell’autorità procedente e dell’autorità
competente per la VAS unitamente all’avvio del procedimento
per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS)
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 2 e 13 della Legge
Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2006 n. 23 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche»;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Visto il regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 6 «Criteri
guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel
sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenzazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003
n. 26, art. 37, comma 1, lett. (a e (d art. 38 e art. 55, comma 18)»;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del
17 febbraio 2014;
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione comunale intende avviare il procedimento per la redazione del piano urbano generale dei servizi
nel sottosuolo (P.U.G.S.S.), oltre che dell’individuazione dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente per la V.A.S. unitamente all’avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.).
Pertanto, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, può presentare suggerimenti o proposte, che dovranno pervenire (in carta semplice ed in duplice copia) all’Ufficio protocollo, presso la sede comunale in via Stazione n. 128,
a partire dal giorno 6 marzo 2014 sino alle ore 12.00 del giorno
4 aprile 2014.
Il responsabile del servizio tecnico
Fornasari Stefano

Comune di Rivolta d’Adda (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante parziale al piano di governo del
territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed
integrazioni
SI AVVISA CHE
−− con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 19 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata definitivamente
approvata la variante parziale al piano di governo del territorio
di questo Comune;
−− la d.c.c. n. 84/2013 e gli atti costituenti la variante parziale
al PGT sono depositati presso la Segreteria comunale e presso
l’Area Tecnica - Servizio Urbanistica per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti sono altresì pubblicati sul sito istituzionale www.comune.rivoltadadda.cr.it sezione Amministrazione Trasparente Pianificazione e Governo del Territorio;
−− gli atti della variante parziale al PGT, espletati gli adempimenti di cui all’art. 39 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
assumono efficacia dalla data dalla presente pubblicazione.
Rivolta d’Adda, 5 marzo 2014
Il responsabile dell’area urbanistica
Sara Magenis
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Fimma s.p.a. - Concessione
di derivazione acqua ad uso industriale dal pozzo sito al
mappale n. 1796 foglio n. 6 del Comune di Osnago (LC)
IL DIRIGENTE
OMISSIS
STABILISCE
Di concedere alla ditta «Fimma s.p.a.» avente sede a Osnago
in via I° Maggio n. 7 e avente C.F. e P.IVA n. 00231670134, la derivazione di acqua dal pozzo sito al mappale n. 1796 foglio n. 6
del Comune di Osnago (LC), a scopo industriale, per una portata media pari a 1,7 l/sec e massima pari a 4,5 l/sec, secondo
le modalità di utilizzazione definiti nell’allegato disciplinare. La
presente concessione ha una durata di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute
nell’allegato disciplinare. (…….).
OMISSIS
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
OMISSIS
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata entro
i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. (……)
Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del
t.u. 1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare stato di funzionamento il pozzo e il relativo impianto di sollevamento e di restituzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 3 del presente disciplinare.
OMISSIS
Lecco, 25 febbraio 2014
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Comune di Calolziocorte (LC)
Adozione variante al vigente piano di zonizzazione acustica
comunale
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RENDE NOTO
−− che con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 in data
28 novembre 2013 è stato adottata una variante al vigente Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.
−− che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi
allegati, è depositata in libera visione al pubblico, nel Palazzo
Comunale – Ufficio Segreteria – e sul sito del Comune di Calolziocorte all’indirizzo www.comune.calolziocorte.lc.it per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 5 marzo 2014 sino al 3 aprile 2014 compresi.
Durate il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti depositati con i seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
sabato e domenica previo appuntamento
Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi, ovvero fino al
3 maggio 2014, gli interessati possono presentare osservazioni
in triplice copia, di cui una in marca da bollo, presso l’ufficio
Protocollo.
Calolziocorte, 26 febbraio 2014
Il funzionario responsabile settore servizi del territorio
Ottavio Federici
Comune di Dolzago (LC)
Avviso di adozione e deposito variante piano di zonizzazione
acustica
SI RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20 febbraio 2014, è stato adottata la variante al piano di zonizzazione
acustica, ai sensi della l.r. 13 del 10 agosto 2001, unitamente ai
relativi allegati.
La documentazione relativa alla variante piano di zonizzazione acustica è pubblicata sul web all’indirizzo www.comune.dol-

zago.lc.it e depositata presso l’Ufficio Tecnico per consentirne la
libera visione a chiunque ne abbia interesse, per un periodo di
trenta giorni dal 5 marzo 2014 al 4 aprile 2014.
Le osservazioni dovranno pervenire nei successivi trenta giorni
dal 5 aprile 2014 al 5 maggio 2014.
Il sindaco responsabile del servizio
Adelio Isella
Comune di Paderno d’Adda (LC)
Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al piano
di governo del territorio (PGT), specificatamente in merito
al piano di recupero – ATR 1 – Area IMEC, con conseguente
adeguamento al piano dei servizi ed al piano delle regole;
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS) ai sensi e per gli effetti della l.r.
n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
Premesso che con il Comune di Paderno d’Adda è dotato di
piano di governo del territorio (PGT) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 22 marzo 2011 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – serie inserzioni e concorsi – n. 31 del 3 agosto 2011;
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 5 del
21 gennaio 2014 di «Avvio del procedimento per la redazione di
variante parziale al piano di governo del territorio (PGT), specificatamente in merito al Piano di Recupero – ATR 1 – Area IMEC,
con conseguente adeguamento al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole; unitamente alla verifica di assoggettabilità alla
VAS, ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.»;
SI RENDE NOTO
−− che l’Amministrazione comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 21 gennaio 2014, intende
avviare la procedura di variante parziale al piano di governo del
territorio (PGT), specificatamente in merito al Piano di Recupero
– ATR 1 – Area IMEC, con conseguente adeguamento al Piano
dei Servizi ed al Piano delle Regole, unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai
sensi della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
−− che la variante del PGT riguarderà la rideterminazione dei
dati dimensionali, indici ed incentivi, del Piano di Recupero – ATR
1 – Area IMEC, con conseguente adeguamento del Piano dei
Servizi e del Piano delle Regole, unitamente agli eventuali problemi e questioni che sorgeranno in conseguenza del presente
avviso.
SI AVVISA
−− che entro le ore 12,00 del 4 aprile 2014 chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
all’Amministrazione Comunale, suggerimenti e proposte relative
a modifiche puntuali alla variante al piano di governo del territorio (PGT).
Le varie istanze dovranno pervenire in triplice copia, compresi
gli allegati tecnici, in carta semplice all’ufficio protocollo nei termini sopra indicati.
Paderno d’Adda, 20 febbraio 2014
L’autorità competente
Antonio Marchetti
L’autorità procedente
Valter Motta
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - Unità operativa Acqua,
aria ed energia - Domanda di nuova concessione per la
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo in
comune di Maleo. Richiedente: Società agricola Tema s.s.
Il signor Tonoli Enrico in qualità di legale rappresentante di
soc. agr. Tema s.s. con sede a Maleo, Cascina Case Nuove, ha
presentato in data 29 ottobre 2013 (prot. Prov. Lodi n. 32243 del
29 ottobre 2013) e successive integrazioni in data 12 dicembre 2013 (prot. Prov. Lodi n. 37106 del 12 dicembre 2013) una
domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea per uso irriguo per un volume massimo derivabile di
192.588 mc/anno, una portata media annua di 6,11 l/sec (moduli 0,0611) e massima di 70 l/sec, da reperire mediante n. 1
pozzo da scavare al foglio 15 mappale 35 del comune di Maleo
su terreno di proprietà del richiedente.
L’Ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento finale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento II – Tutela ambientale,
Unità operativa Acqua, aria ed energia, via Fanfulla n. 14, 26900
Lodi.
Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate
all’Ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi anche all’Albo Pretorio del Comune di Maleo. Decorso
l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la domanda ed
i documenti ad essa allegati saranno depositati presso l’Ufficio
istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse.
Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda potranno essere presentate all’Ufficio istruttore entro trenta giorni dal deposito.
Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi
Comune di San Rocco al Porto (LO)
Avviso di approvazione del piano regolatore cimiteriale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per effetti della l.r. n. 18 novembre 2003 n. 22 e del r.r.
n. 6 del 18 novembre 2004 e s.m.i.
RENDE NOTO
−− che con deliberazione del c.c. n. 8 del 18 febbraio 2014
esecutiva, ai sensi di legge è stato approvato il Piano Regolatore
Cimiteriale del Comune di San Rocco al Porto, unitamente a tutti
i relativi allegati;
−− che gli atti costituenti il piano regolatore cimiteriale e la relativa delibera sono depositati sul sito web comunale www.comune.sanroccoalporto.lo.it
Gli atti sopra citati assumano efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL.
San Rocco al Porto, 24 febbraio 2014
Il responsabile area oo.pp. territorio
Giuseppe Galuzzi
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• scarico delle acque tramite depuratore interno alla Ditta;

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio
idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione
per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle
ditte: Norman International s.p.a. - BLG s.n.c.
IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
1 - In data 3 febbraio 2014 prot. Provincia n. 4690, il sig. Gorgaini Mauro in qualità di legale rappresentante della ditta Norman International s.p.a. distinto in mappa al n. 204 foglio n. 7
del Comune di Piubega (MN), ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee di n. 3 pozzi
ad uso industriale subordinato antincendio e igienico sanitario,
aventi le seguenti caratteristiche:
Pozzi 1 e 2

• portata media giornaliera pari a 5 l/s e massima istantanea
pari a 10 l/s;

• volume annuo derivato mc. 150.000 totali;

Pozzo 3
• portata media giornaliera pari a 0,50 l/s e massima istantanea pari a 2 l/s;
• volume annuo derivato mc. 10.000;
• scarico delle acque tramite depuratore interno alla Ditta;
2 - in data 20 gennaio 2014 prot. Provincia n. 2383, il sig. Bulgarelli Sergio, in qualità di legale rappresentante della ditta «Immobiliare BLG s.n.c.», con sede legale in comune di Quistello,
via Rainera 1/M, ha presentato istanza di variante di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee da uso domestico ad uso igienico da n 11 pozzo ubicato su terreno di proprietà della sig.ra Bulgarelli Beatrice, con sede legale in comune
di Quistello, via Rainera n. 1, al fg. n. 18, mapp. n. 139 del Comune di Quistello, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0,00036 (l/s 0,036) e max. istantanea pari
a mod. 0,015 (l/s 1,5);
• volume annuo derivato mc. 1138;
• restituzione delle acque in pubblica fognatura.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della
Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni alle domande.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 26 febbraio 2014
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Istanza di regolarizzazione
di piccola derivazione di acque sotterranee, tramite pozzo, per uso potabile per acquedotto in comune di Casalromano (MN)
Data
domanda
protocollo
n.

Denominazione
richiedente

1 luglio 2002 S.I.C.A.M. s.r.l.
unipersonale
41068

Indirizzo
sede legale
Largo Anselmo
Tommasi,
1846042 Castel Goffredo
(MN)

C.F. e P. IVA

Indirizzo
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

02197250208

Via IV Novembre
c.m.
Casalromano (MN)

9
709

178

166 - 178

0,03

12,50

830

Potabile
(pubblica
fognatura)

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per usi
diversi in comune di Marcaria (MN)
ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE,
TRAMITE POZZI, PER USI DIVERSI IN COMUNE DI MARCARIA (MN)
N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale
Via Tantole, 26
Fraz. Canicossa
46010 Marcaria (MN)
Str.  Gazzo, 4
Fraz. Casatico
46010 – Marcarioa (MN)

P.IVA o C.F.

1

ADEPER di Perotti
Daniele

2

Allevamento Santa
Maddalena s.s.

3

Andreoli Virginia

Via Michelangelo, 18
Loc. Campitello
46010 - Marcaria (MN)

11981860155

4

Autofficina Carrozzeria PIERCAR di Miorali
Pierangelo

Strada Molino, 2
46010 – Marcaria (MN)

01874210204

5

Autotrasporti Araldi
Erminio

Via Montanara Sud, 57
46010 – Campitello di
Marcaria (MN)

0234150205

6

Az.  Agr. Colombina di
Borrini Claudio

Strada Guberte, 27
Fraz.  San Michele in
Bosco
46010 – Marcaria (MN)

00442510202

7

Az.  Agr. Colombina di
Borrini Claudio

Strada Guberte, 27
Fraz.  San Michele in
Bosco
46010 – Marcaria (MN)

00442510202

8

Az.  Agr. Eredi Mattioli
Guglielmo

9

Az.  Agr. Eredi Mattioli
Guglielmo

10

Az.  Agr. Eredi Mattioli
Guglielmo

Vic.  Reggiole, 19
Fraz.  San Michele in
Bosco
46010 Marcaria (MN)
Vic.  Reggiole, 19
Fraz.  San Michele in
Bosco
46010 Marcaria (MN)
Vic.  Reggiole, 19
Fraz.  San Michele in
Bosco
46010 Marcaria (MN)

02041330206

01995520200

00252500202

00252500202

00252500202

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Via Tantole, 26
Fraz. Canicossa
Marcaria (MN)
Str.  Gazzo, 4
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Via Michelangelo,
18
Loc. Campitello
Marcaria (MN)
Via Fiume, 16
Casatico di Marcaria (MN)
Via Montanara
Sud, 57
46010 – Campitello
di Marcaria (MN)
Strada Guberte, 27
Fraz.  San Michele in
Bosco
46010 – Marcaria (MN)
Strada Guberte, 27
Fraz.  San Michele in
Bosco
46010 – Marcaria (MN)
Vic.  Reggiole, 19
Fraz.  San Michele in
Bosco
Marcaria (MN)
Vic.  Reggiole, 19
Fraz.  San Michele in
Bosco
Marcaria (MN)
Vic.  Reggiole, 19
Fraz.  San Michele in
Bosco
Marcaria (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

1

80
179

127

0,2

1,0

igienico

MN03233471995

1

1

3
61

70

0,01

0,8

igienico

MN03226821995

1

1

48
142

45

0,03

1,0

igienico

MN03226681995

1

1

15
109

30

0,01

1,0

Igienico

MN03222091994

1

1

59
77

90

0,01

1,0

igienico

MN03222601995

1

2

48
170

90

0,05

2,4

igienico

MN03233551994

2

2

44
54

90

0,03

1,8

igienico

««

1

1

42
439

70

0,1

1,0

igienico

MN03233611995

1

2

38
67

100

0,06

1,2

Igienico

MN03233621995

2

2

38
71

110

0,06

1,2

igienico

««

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN
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N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale
Str.  Canossa, 45
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)
Strada Canove, 16
Fraz. Gabbiana
46010 Marcaria (MN)
Via Patrimoniale, 1
Fraz. Gabbiana
46010 Marcaria (MN)

P.IVA o C.F.

11

Az.  Agr. Pradazzo di
Azzoni S.S.

12

Az.  Agr. Visentina di
Magni Valerio

13

Az.  Agr. Zanazzi Annibale e Silvano S.S.

14

Balzanelli Davide

Str.  Montanara Sud,
149/a
Fraz. Gabbiana
46010 – Marcaria (MN)

01686090208

15

Balzanelli Davide

Str.  Montanara Sud,
149/a
Fraz. Gabbiana
46010 – Marcaria (MN)

01686090208

16

Balzanelli Davide

Str.  Montanara Sud,
149/a
Fraz. Gabbiana
46010 – Marcaria (MN)

01686090208

17

Banca Monti dei Paschi di Siena S.p.a.

18

Baruffaldi Franco

Via Patrimoniale,25
Loc. Pilastri
46010 – Marcaria (MN)

01832330201

19

Baruffaldi Franco

Via Patrimoniale,25
Loc. Pilastri
46010 – Marcaria (MN)

01832330201

20

Beduschi Bruno

21

Beduschi Marco Vincenzo

22

Bertoni Stefano

Piazza Salimbeni, 3
53100 - Siena

Str.  S. Michele, 3
46010 – Marcaria (MN)
Str.  San Michele, 1
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie, 8
46010 – Mantova (MN)

00441670205

00562910208

00568410203

00884060526

01794810202
01987160205

02210730202

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Str.  Canossa, 45
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Strada Canove, 16
Fraz. Gabbiana
Marcaria (MN)
Via Patrimoniale, 1
Fraz. Gabbiana
Marcaria (MN)
Str.  Montanara Sud,
147
Fraz. Gabbiana
46010 – Marcaria (MN)
Str.  Montanara Sud,
147
Fraz. Gabbiana
46010 – Marcaria (MN)
Str.  Montanara Sud,
147
Fraz. Gabbiana
46010 – Marcaria (MN)
Via Crispi, 70
Marcaria (MN)
Via Patrimoniale,25
Loc. Pilastri
46010 – Marcaria (MN)
Via Patrimoniale,25
Loc. Pilastri
46010 – Marcaria (MN)
Str.  S. Michele, 3
Marcaria (MN)
Str.  San Michele, 1
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie, 8
46010 – Mantova (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

1

10
83

110

0,04

1,0

igienico

MN03226691995

1

1

55
40

54

0,1

1,5

igienico

MN03233801995

1

1

62
63

117

0,1

1,0

igienico

MN03233861995

1

3

55
71

90

0,04

1,0

igienico

MN03226831995

2

3

55
67

23

0,06

1,0

Igienico

««

3

3

64
33

20

0,03

1,0

igienico

««

1

1

33
187

55

0,01

1,0

igienico

MN03226451995

1

2

64
37

48

0,01

1,0

igienico

MN03226761995

2

2

64
38

25

0,02

1,0

igienico

«»

1

1

23
27

40

0,03

1,0

igienico

MN0326661995

1

1

24
2

38

0,5

1,0

igienico

MN03234051995

1

1

24
25

85

0,01

1,0

igienico

MN03226791995

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN

Bollettino Ufficiale

– 128 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 05 marzo 2014
N.
ID
23

24

25

26

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale

Str.  Buscoldo, 8
Fraz. Cesole
46010 – Marcaria (MN)
Str.  Buscoldo, 8
Bonazzoli Giuseppe e
Fraz. Cesole
F.lli s.s.
46010 – Marcaria (MN)
Str.  Canossa, 40
Bonora Luigi, Luciano
Fraz. casatico
e altri s.s
46010 – Marcaria (MN)
Via Gazzo, 1
Bordiani Marco AmilcaFraz. Casatico
re e Sergio s.s.
46010 – Marcaria (MN)
Bonazzoli Giuseppe e
F.lli s.s.

P.IVA o C.F.

01331240208

01331240208

01425940200

01574050207

27

Carra Umberto

Strada Senga, 23
46010 – Marcaria (MN)

01828290203

28

Consorzio Agrario
Lombardo Veneto

Via Francia,2
37135 Verona

03335760231

29

Costa Giuliano

30

Costa Luciano

31

Cremon Luca e Cremon Daniele

32

Danese Autogru Srl

Via Montanara Sud, 31
46010 Campitello di
Marcaria (MN)

33

Danini Romano

Via Contrargine Sud, 1
Fraz. Canicossa
46010 Marcaria (MN)

34

Via Contrargine Sud,
DODA Costr. Macc. Agr.
3/5
di Doda Aldo & C. Snc
46010 Marcaria (MN)

01411660200

35

Euroalleva S.S. di Muzzi- Via Michelangelo, 13
ni Mario
46010 Marcaria (MN)

01750500207

36

Kondital di Zanotti
Vittorio e figli di L. e G.
Zanotti Snc

00003170206

Str.  Canossa, 31
Fraz. Casatico
46010 Marcaria (MN)
Via Molino, 12
Fraz. Casatico
46010 Marcaria (MN)
Via Piradello, 10
46010 – Marcaria (MN)

Via Tartaro, 31
Fraz. Casatico
46010 Marcaria (MN)

01291110201

00415570209
00276480209

01795870201

0044002080

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Str.  Buscoldo, 8
Fraz. Cesole
Marcaria (MN)
Str.  Buscoldo, 8
Fraz. Cesole
Marcaria (MN)
Str.  Canossa, 40
Fraz. casatico
Marcaria (MN)
Via Gazzo, 1
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Strada Senga, 23
46010 – Marcaria (MN)
Via Montanara Sud
Loc. Campitello
46010 Marcaria (MN)
Str.  Canossa, 31
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Via Molino, 12
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Via Piradello, 10
Marcaria (MN)
Via Montanara
Sud, 31
46010 Campitello di
Marcaria (MN)
Via Contrargine
Sud, 1
Fraz. Canicossa
Marcaria (MN)
Via Contrargine
Sud, 3/5
Marcaria (MN)
Via Michelangelo,
13
46010 Marcaria (MN)
Via Tartaro, 31
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

4

84
25

36

0,02

1,0

igienico

MN03226631995

2

4

84
7

128

0,02

1,0

igienico

«»

1

1

11
40

125

0,02

1,0

igienico

MN03226801995

1

1

1
9

41

0,05

1,0

igienico

MN03226811995

1

1

61
28

85

0,7

1,0

Igienico

MN03222251995

1

1

57
478

80

0,03

1,0

igienico

MN03232821994

1

1

5
81

70

0,1

1,0

igienico

MN03233651995

1

2

3
46

103

0,02

1,5

igienico

MN03233641995

1

1

92
14

82

0,1

1,0

igienico

MN03226751995

1

1

58
137

45

0,005

0,2

igienico

MN03222361994

1

1

81
37

30

0,03

1,8

igienico

MN03233631995

1

1

81
50

120

0,2

3,0

igienico

MN03232791994

1

1

77
121

100

0,05

1,2

igienico

MN03233571995

1

1

17
118

80

0,05

2,8

igienico

MN03233481995

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN
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N.
ID
37

38
39
40
41

42
43
44

45

46

47

48

49

50

51

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale

Str.  Canove, 59/b
Fraz. gabbiana
46010 Marcaria (MN)
Via Canossa, 14
Mantovani Gino
Fraz. Casatico
46010 Marcaria (MN)
Mantovani Luigi e
Via S. Gionanni, 4
Romano S.S.
46010 Marcaria (MN)
Mantovani Luigi e
Via S. Gionanni, 4
Romano S.S.
46010 Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie,23
Melegari Carlo
Fraz. Ospitaletto
46010 Marcaria (MN)
Via Gazzo, 15
Micheloni Giuseppe e
Fraz. Casatico
Sergio S.S.
46010 Marcaria (MN)
Str.  San Giovanni, 4
Missora Gianfranco
46010 Marcaria (MN)
Via Guberte, 9
Mortara Luigi
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie, 35
Mossini Renzo di MossiFraz. Ospitaletto
ni Davide
46010 Marcaria (MN)
Str.  Ronchi, 5
Paccini Libero e Sarzi
Fraz.  San Michele in
Sartori Piergiorgio
Bosco
46010 Marcaria (MN)
Stra.  Redondesco, 4
Pedrazzi F.lli
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)
Corte Carlesca, 4
Peschiera Corinna e
Fraz. Ospitaletto
Luciana
46010 Marcaria (MN)
Via Montanara Sud,
Prandi Angelo
101
46010 Marcaria (MN)
Via Montanara Sud,
Prandi Angelo
101
46010 Marcaria (MN)
Magni Ernesto e Stefano S.S.

Saccenti Rosa, Cesare
e Pietro S.S.

Via Campo Brondino,
49
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)

P.IVA o C.F.

00496510207

01829240207
01823000201
01823000201
MLGCRL31C16E922W
00578010209
01459450209
01830300206

01988650204

00691290209

00497090209

01404500207
PRNNGL52D02D227D
PRNNGL52D02D227D

00444300206

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Str.  Canove, 59/b
Fraz. gabbiana
Marcaria (MN)
Via Canossa, 14
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Via S. Gionanni, 4
Marcaria (MN)
Via S. Gionanni, 4
Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie,23
Fraz. Ospitaletto
Marcaria (MN)
Via Gazzo, 15
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Str.  San Giovanni, 4
Marcaria (MN)
Via Guberte, 9
Fraz. Campitello
Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie, 35
Fraz. Ospitaletto
Marcaria (MN)
Str.  Ronchi, 5
Fraz.  San Michele in
Bosco
Marcaria (MN)
Stra.  Redondesco, 4
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Str.  Cà Vecchie, 19
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Via Montanara Sud,
101
Marcaria (MN)
Via Montanara Sud,
101
Marcaria (MN)
Via Campo Brondino, 49
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

1

53
89

70

0,08

1,0

igienico

MN03233841995

1

1

9
23

40

0,1

1,0

igienico

MN03233791995

1

2

35

0,05

1,5

igienico

MN03233301995

2

2

40

0,03

1,0

igienico

««

1

1

18
28

81

0,1

1,0

igienico

MN03234021995

1

1

3
71

120

0,06

1,0

igienico

MN03233941995

1

1

22
204

121

0,1

1,0

igienico

MN03233271995

1

1

48
41

40

0,05

5,0

igienico

MN03233821995

1

1

19
68

108

0,1

1,0

igienico

MN03232831995

1

1

36
61

28

0,04

0,8

igienico

MN03233681995

1

1

15
124

100

0,3

1,0

igienico

MN03234041995

1

1

18
4

33

0,1

1,0

igienico

MN03234031995

1

2

53
36

25

0,03

1,0

igienico

MN03232801994

2

2

53
56

105

0,05

1,0

igienico

««

1

1

45
33

120

0,03

1,0

igienico

MN03233691995

22
49
22
49

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN
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N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale

P.IVA o C.F.

Str.  Cà Vecchie, 15
Fraz. Casatico
46010 Marcaria (MN)
Via Mastro Giorgio, 1
47122 – Forlì (FO)
Str.  San Michele, 20
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)

03924040961

Telecom Italia S.p.A.

Piazza Degli Affari,2
20123 Milano (MI)

00488410010

56

TERNA SpA

Via G. Galilei, 18
20016 – Pero (MI)

11799181000

57

Tonini Dario

Via Cà Vecchie, 10
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)

01829840204

58

Verona Augusto e figli
S.S.

52

Sarzi Maddidini Ivano

53

SO.F.TER. Tecnopolimeri
srl

54

Tagliapietra Angelo e
Sergio

55

59

60

61

62

63

64

65

Via Gazzo, 9
Fraz. Casatico
46010 Marcaria (MN)
Via Gazzo, 9
Verona Augusto e figli
Fraz. Casatico
S.S.
46010 Marcaria (MN)
Str.  Canoossa, 47/b
Vighi fausto e bruno
Fraz. Casatico
S.S.
46010 Marcaria (MN)
Str.  Canove, 55
Zanoni Antonio
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)
Via Contrargine Nord,
Latteria Sociale S. An5 46010 – Campitello
gelo Soc. Agr. Coop.
di Marcaria
Via Contrargine Nord,
Latteria Sociale S. An5 46010 – Campitello
gelo Soc. Agr. Coop.
di Marcaria
Via Contrargine Nord,
Latteria Sociale S. An5 46010 – Campitello
gelo Soc. Agr. Coop.
di Marcaria
Strada Sabbionetana,
Raccorderie Metalliche 59
46010 – Campitello di
SpA
Marcaria (MN)

01771840202

00568370209

01670270204

01670270204

00502420201

01879170205

00154350201

00154350201

00154350201

01591820202

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Str.  Cà Vecchie, 15
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Via P.V. Marone
Marcaria (MN)
Str.  San Michele, 20
Fraz. casatico
Marcaria (MN)
S.S. n. 420
loc. Campitello
Marcaria(MN)
Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie, 10
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)
Via Gazzo, 9
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Via Gazzo, 9
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Stra Canoossa,
47/b Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Str.  Canove, 55
Fraz. Campitello
Marcaria (MN)
Via Contrrgine
Nord, 5 Campitello
di Marcaria (MN)
Via Contrrgine
Nord, 5 Campitello
di Marcaria (MN)
Via Contrrgine
Nord, 5 Campitello
di Marcaria (MN)
Strada Sabbionetana, 59
46010 – Marcaria (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

1

17
106

104

0,05

0,5

Igienico

MN03233671995

1

1

35
7

35

0,04

1,6

igienico

MN03216371994

1

1

23
102

127

0,1

1,0

igienico

MN03234131995

1

1

57
458

76

0,01

1,0

igienico

MN03233492000

1

1

1
33

238

0,01

1,5

igienico

MN03222591996

1

2

24
51

90

0,08

1,5

igienico

MN03233771995

1

2

2
29

70

0,3

1,5

igienico

MN03233761995

2

2

2
32

70

0,2

1,5

igienico

««

1

1

5
77

80

0,03

1,0

igienico

MN03233881995

1

1

52
11

95

0,05

0,8

igienico

MN03233361995

1

3

70
48

55

1,4

9,0

Industriale

MN03222611989

1

3

70
48

55

0,96

4,5

Industriale

«

1

3

70
48

55

0,02

1,0

Industriale

«

1

1

66
33

90

0,03

2,5

industriale

MN03222371994

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN
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N.
ID

66

67

68

69

70

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale

Strada Sabbionetana,
Raccorderie Metalliche 59
46010 – Campitello di
SpA
Marcaria (MN)
Strada Sabbionetana,
Raccorderie Metalliche 59
46010 – Campitello di
SpA
Marcaria (MN)
Strada Sabbionetana,
Raccorderie Metalliche 59
46010 – Campitello di
SpA
Marcaria (MN)
Via Marconi, 24
Mantua Surgelati SpA
46032 – Castelbelforte (MN)
Via Marconi, 24
Mantua Surgelati SpA
46032 – Castelbelforte (MN)

71

Mec Carni Spa

72

Mec Carni Spa

73

Mec Carni Spa

74

Alberini Fausto e Pierino s.s.

75

Allegri Guglielmo e
Luca s.s.

76

Allegri Guglielmo e
Luca S.S.

77

Az.  Agr. Breda di Curziani Carla

78

Az.  Agr. Breda di Curziani Carla

79

Az.  Agr. Breda di Curziani Carla

80

Az.  Agr. Breda di Curziani Carla

Via P.M. Virgilio, 22
46010 – Marcaria (MN)
Via P.M. Virgilio, 22
46010 – Marcaria (MN)
Via P.M. Virgilio, 22
46010 – Marcaria (MN)
Str.  Ronchi, 2
46010 – Marcaria (MN)
Via Balestra, 16
Fraz. Gabbiana
46010 – Marcaria (MN)
Via Balestra, 16
Fraz. Gabbiana
46010 Marcaria (MN)
Strada Canove, 47
Fraz. Campitello
46010 – Marcaria (MN)
Strada Canove, 47
Fraz. Campitello
46010 – Marcaria (MN)
Strada Canove, 47
Fraz. Campitello
46010 – Marcaria (MN)
Strada Canove, 47
Fraz. Campitello
46010 – Marcaria (MN)

P.IVA o C.F.

01591820202

01591820202

01591820202

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Strada Sabbionetana, 59
46010 – Marcaria (MN)
Strada Sabbionetana, 59
46010 – Marcaria (MN)
Strada Sabbionetana, 59
46010 – Marcaria (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

3

59
68

100

0,01

1,5

industriale

MN03222381995

2

3

59
68

80

0,67

1,1

industriale

«

3

3

59
68

80

0,01

0,3

industriale

«

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN

00151920204

Via Valsesia, 55
Marcaria (MN)

1

2

30
108

87

0,56

7,0

Industriale
potabile

MN03222391994

00151920204

Via Valsesia, 55
Marcaria (MN)

2

2

30
108

171

0,58

3,0

Industriale
potabile

«

1

3

80

5,8

20,0

2

3

90

5,8

20,0

3

3

140

5,8

20,0

1

2

30

0,03

2,0

irriguo

MN03226591995

1

1

54
166

40

0,02

0,5

irriguo

MN03233461995

1

1

54
54

40

0,2

2,0

irriguo

««

1

4

58
104

54

0,3

2,5

irriguo

MN03226491995

2

4

58
37

45

0,4

2,5

irriguo

«»

3

4

58
42

20

0,3

2,5

Irriguo

«»

4

4

61
13

49

0,4

2,5

irriguo

«»

00240250209
00240250209
00240250209
00448720201
00448710202

00448710202

01368960207

01368960207

01368960207

01368960207

Via P.M. Virgilio, 22
Marcaria (MN)
Via P.M. Virgilio, 22
Marcaria (MN)
Via P.M. Virgilio, 22
Marcaria (MN)
Str.  Ronchi, 2
Marcaria (MN)
Via Balestra, 16
46010 – Marcaria (MN)
Via Balestra, 16
Fraz. Gabbiana
Marcaria (MN)
Strada Canove, 47
Fraz. Campitello
Marcaria (MN)
Strada Canove, 47
Fraz. Campitello
Marcaria (MN)
Strada Canove, 47
Fraz. Campitello
Marcaria (MN)
Strada Canove, 47
Fraz. Campitello
Marcaria (MN)

27
75
27
75
25
75
44
18

Industriale
potabile?
Industriale
potabile?
Industriale
potabile

MN0322671994
«»
«»
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N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

81

Az.  Agr. Colombina di
Borrini Claudio

82

Az.  Agr. Madella s.s.

83

Az.  Agr. Madella s.s.

84

85

86

Az.  Agr. Navarotto
Giannantonio e Pierluigi S.S.
Az.  Agr. Navarotto
Giannantonio e Pierluigi S.S.
Az.  Agr. Saviola Maurizio Davide e Simone
s.s.

87

Az.  Agr. Visentina di
Magni Valerio

88

Az.  Agr. Zanazzi Annibale e Silvano S.S.

89

Azzoni Innocente

90

Balzanelli Davide

91

Balzanelli Davide

92

Balzanelli Davide

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Strada Guberte, 27
Strada Guberte, 27
Fraz.  San Michele in
Fraz.  San Michele in
00442510202
Bosco
Bosco
46010 – Marca46010 – Marcaria (MN)
ria (MN)
Via Montanara Sud
Via C. Maiocchi, 19
00694640202
Campitello di Mar46010 Marcaria (MN)
caria (MN)
Via Montanara Sud
Via C. Maiocchi, 19
00694640202
Campitello di Mar46010 Marcaria (MN)
caria (MN)
Via Michelangelo, 3
Via Michelangelo, 3
Fraz.  San Michele
Fraz.  San Michele
01845440203
46010 Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Michelangelo, 3
Via Michelangelo, 3
Fraz.  San Michele
Fraz.  San Michele
01845440203
46010 Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Mottella, 9
Via Mottella, 9
00276520202
Campitello di Mar46010 – Marcaria (MN)
caria (MN)
Strada Canove, 16
Strada Canove, 16
Fraz. Gabbiana
Fraz. Gabbiana
00562910208
46010 Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Patrimoniale, 1
Via Patrimoniale, 1
Fraz. Gabbiana
Fraz. Gabbiana
00568410203
46010 Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Dossi Sabbioni, 13
Via Dossi Sabbio46014 CastellucZZNNCN28E31E897R ni,13
chio (MN)
Marcaria (MN)
Str.  Montanara Sud,
Str.  Montanara Sud,
147
149/a
01686090208
Fraz. Gabbiana
Fraz. Gabbiana
46010 – Marca46010 – Marcaria (MN)
ria (MN)
Str.  Montanara Sud,
Str.  Montanara Sud,
147
149/a
01686090208
Fraz. Gabbiana
Fraz. Gabbiana
46010 – Marca46010 – Marcaria (MN)
ria (MN)
Str.  Montanara Sud,
Str.  Montanara Sud,
147
149/a
01686090208
Fraz. Gabbiana
Fraz. Gabbiana
46010 – Marca46010 – Marcaria (MN)
ria (MN)
Indirizzo
sede legale

P.IVA o C.F.

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

1

47
29

60

0,3

1,2

irriguo

MN03233561994

1

2

59
67

50

0,3

2,0

irriguo

MN0322281995

2

2

59
7

55

0,3

2,0

irriguo

«

1

2

44
42

85

0,2

30,0

irriguo

MN03233921994

2

2

49
12

85

0,1

20,0

irriguo

««

1

1

17
74

30

0,8

3,0

irriguo

MN03226171994

1

1

48
54

54

0,1

2,0

irriguo

MN03233811995

1

1

61
17

40

0,1

1,0

irriguo

MN03233871995

1

1

41
13

40

0,1

1,0

irriguo

MN03233501995

1

4

66
231

44

0,1

1,2

Irriguo

MN03226831995

2

4

55
248

80

0,2

1,0

irriguo

««

3

4

55
50

40

0,1

1,0

Irriguo

««

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN
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N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

93

Balzanelli Davide

94

Baruffaldi Ugo

95

Bergamaschi Luciano

96

Bigi Fermo

97

Bonazzoli Giuseppe e
F.lli s.s.

98

Bonazzoli Giuseppe e
F.lli s.s.

99

Bottoli Roberto

100 Brazzabeni Danilo

101 Caldognotto Roberto

102 Canova Rosa Lina

103 Cantoni Augusto

104 Cantoni Augusto

105 Cantoni Augusto

106 Cantoni Augusto

107 Carra Umberto

Indirizzo
sede legale

P.IVA o C.F.

Str.  Montanara Sud,
149/a
Fraz. Gabbiana
46010 – Marcaria (MN)

01686090208

Via Contrargine Nord,
3/b
46010 Marcaria (MN)
Via Buscoldo, 35
46010 – Marcaria (MN)
Via Senga, 21
46010 – Marcaria (MN)

01201340203
00532170206
01729700201

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Str.  Montanara Sud,
147
Fraz. Gabbiana
46010 – Marcaria (MN)
Via Contrargine
Nord, 3/b
Marcaria (MN)
Via Buscoldo,
Marcaria (MN)
Via Senga, 21
Marcaria (MN)

Str.  Buscoldo, 8
Str.  Buscoldo, 8
Fraz. Cesole
Fraz. Cesole
01331240208
46010 – Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Str.  Buscoldo, 8
Str.  Buscoldo, 8
Fraz. Cesole
Fraz. Cesole
01331240208
46010 – Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Palestra, 94
Via Garibaldi, 45
BTTRRT49D01C195W
Marcaria
46010 – Marcaria (MN)
Strada Montanara
Strada Montanara
Sud, 91
Sud, 91
01829160207
46010 Marca46010 Marcaria (MN)
ria (MN)
Via Mincio, 18
Via Mincio, 18
46010 – Ospitaletto di
01997640204
46010 – Ospitaletto
Marcaria (MN)
di Marcaria (MN)
Via Vitellio, 43
Via Vitellio, 43
Fraz. Campitello
Fraz. Campitello
01306170208
46010 – Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Vittorino da Feltre,
Via Campo Bron52
CNTGST35R27E922K dino
46100 – Mantova (MN)
Marcaria (MN)
Via Vittorino da Feltre,
Via Campo Bron52
CNTGST35R27E922K dino
46100 – Mantova (MN)
Marcaria (MN)
Via Vittorino da Feltre,
Via Campo Bron52
CNTGST35R27E922K dino
46100 – Mantova (MN)
Marcaria (MN)
Via Vittorino da Feltre,
Via Campo Bron52
CNTGST35R27E922K dino
46100 – Mantova (MN)
Marcaria (MN)
Strada Senga, 23
Strada Senga, 23
01828290203
46010 – Marca46010 – Marcaria (MN)
ria (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

4

4

54
178

35

0,3

1,0

irriguo

««

1

1

69
19

45

0,3

2,0

irriguo

MN03233541995

1

1

45

0,1

10,0

irriguo

MN03222291995

1

1

45

0,1

12

irriguo

MN03222551994

3

4

28
13

25

0,2

1,0

irriguo

MN03226641995

4

4

39
87

35

0,2

1,0

irriguo

«»

1

1

55
30

55

0,1

12,0

irriguo

MN03222531994

1

1

59
8

15

0,3

3,0

irriguo

MN03222271994

1

1

29
35

44

0,2

1,0

irriguo

MN03222581995

1

1

60
6

45

0,4

3,0

irriguo

MN03226481995

1

4

40
9

35

0,3

2,0

irriguo

MN03226441995

2

4

40
13

35

0,4

2,0

irriguo

«»

3

4

40
99

80

0,35

2,0

irriguo

«»

4

4

40
31

60

0,1

1,0

irriguo

«»

1

1

61
28

55

0,3

3,0

irriguo

MN03222241995

74
48
61
33

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN
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N.
ID
108

Richiedente
(ragione sociale)
Compagnoni Clemente

109 Coppiardi Angelo

110

Indirizzo
sede legale
Strada Cà Bianca, 8
46010 Marcaria (MN)
Via Montale, 41
37069 – Villafranca di
Verona (VR)

112 Costa Luciano

113 Donelli Seconda

114 Donelli Seconda

115 Donelli Seconda

116 Flisi Giacomo

117 Flisi Giacomo
118 Gatti Enzo
119 Goffetti Gianfranco
120

Magni Ernesto e Stefano S.S.

121

Magni Ernesto e Stefano S.S.

122 Magni Giovanni

00571450204
CCPNGL37C17E922B

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Strada Cà Bianca, 8
Marcaria (MN)
Via Balestra
Marcaria (MN)

Strada Cà Vecchie,
30
46010 – Ospitaletto
di Marcaria
Str.  Canossa, 31
Str.  Canossa, 31
Fraz. Casatico
Fraz. Casatico
01291110201
46010 Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Molino, 12
Via Molino, 12
Fraz. Casatico
Fraz. Casatico
00415570209
46010 Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Campo BrondiVia Campo Brondino,
no, 25
25
01621910205
46010 – Marca46010 – Marcaria (MN)
ria (MN)
Via Campo Brondino,
Via Campo Brondi25
no, 25
DNLSND33S58D949E
Loc. Ospitaletto
Loc. Ospitaletto
46010 – Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Campo BrondiVia Campo Brondino,
no, 25
25
01621910205
46010 – Marca46010 – Marcaria (MN)
ria (MN)
Strada Senga, 11
Strada Senga, 11
Fraz.  Campitello 46010
Fraz. Campitello
02056650209
Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Strada Senga, 11
Strada Senga, 11
Fraz.  Campitello 46010
Fraz. Campitello
02056650209
Marcaria (MN)
Marcaria (MN)
Via Canove, 53
Via Canove, 53
00540460201
Marcaria (MN)
46010 – Marcaria (MN)
Via Tosa, 15
Via Tosa, 15
01347040204
Marcaria (MN)
46010 - Marcaria (MN)

Strada Cà Vecchie, 30
Cortellazzi Giovanni ed
46010 – Ospitaletto di
Enrico s.s.
Marcaria (MN)

111 Costa Giuliano

P.IVA o C.F.

Str.  Canove, 59/b
Fraz. gabbiana
46010 Marcaria (MN)
Str.  Canove, 59/b
Fraz. gabbiana
46010 Marcaria (MN)
Via Visentina, 24
46010 – Marcaria (MN)

01641770209

00496510207

00496510207
MGNGNN41M24E
962C

Str.  Canove, 59/b
Fraz. gabbiana
Marcaria (MN)
Str.  Canove, 59/b
Fraz. gabbiana
Marcaria (MN)
Via Visentina, 24
Marcaria (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

1

13
67

65

0,6

10,0

irriguo

MN03222791995

1

1

46
52

45

0,89

2,0

irriguo

MN03222351995

1

1

29
11

32

0,02

1,2

irriguo

MN03222521995

1

1

4
16

70

0,3

2,0

irriguo

MN03233661995

2

2

3
46

107

0,01

1,5

irriguo

««

1

3

40
29

35

0,1

2,0

irriguo

MN03222221995

1

2

40
29

35

0,1

2,0

irriguo

MN03222221995

2

2

40
91

30

0,01

2,0

irriguo

«»

1

2

60
41

50

0,1

4,0

irriguo

MN03233911994

2

2

60
85

40

0,1

4,0

irriguo

««

1

1

52

0,2

3,0

irriguo

MN03222011994

1

1

50

0,2

3,0

irriguo

MN03222041995

1

2

53
5

75

0,3

2,0

irriguo

MN03233851995

2

2

54
65

65

0,1

2,0

Irriguo

««

1

1

52
20

70

0,16

2,0

irriguo

MN03226431999

52
25
50
6

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN
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N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale

P.IVA o C.F.

123 Martani Iari

Strada Canove,44 /a
46010 - Campitello di
Marcaria (MN)

01980800203

Melegari Carlo di Gui124 do, Ugo e Mattia Soc.
Agr. S.S.

Str.  Cà Vecchie, 23/a
46010 – Marcaria (MN)

01700600206

125 Melegari Enrico

Str.  Canossa, 20
46010 – Marcaria (MN)

01675530206

Via Campo Brondino,
35
46010 – Marcaria (MN)
Via Guberte, 9
Mortara Luigi
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie, 35
Mossini Renzo di MossiFraz. Ospitaletto
ni Davide
46010 Marcaria (MN)
Via Campo Brondino,
Nardi Gianni
12
46010 – Marcaria (MN)
Via Campo Brondino,
Nardi Gianni
12
46010 – Marcaria (MN)

126 Minari Gino

00569760200

127

01830300206

128

129

130

01988650204

01611700202

01611700202

131 Perini Fabio

Via Laghetto, 30/a
46010 – Marcaria (MN)

PRNFBA67H21E897F

132 Perini Fabio

Via Laghetto, 30/a
46010 – Marcaria (MN)

PRNFBA67H21E897F

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Strada Canove,44
/a
Campitello di Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie, 20
Loc. Ospiteletto
Marcaria (MN)
Str.  Canossa, 20
46010 – Marcaria (MN)
Via Campo Brondino, 33
Marcaria (MN)
Via Guberte, 9
Fraz. Campitello
Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie, 35
Fraz. Ospitaletto
Marcaria (MN)
Via Campo Brondino, 18
Marcaria (MN)
Via Campo Brondino, 18
Marcaria (MN)
Via Laghetto, 30/a
46010 – Marcaria (MN)
Via Laghetto, 30/a
46010 – Marcaria (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

1

52
27

75

0,7

4,5

irriguo

MN03222301993

1

1

28
11

40

0,2

2,0

irriguo

MN03226471999

1

1

10
25

48

0,02

1,0

irriguo

MN03226601995

1

1

40
67

40

0,1

2,0

irriguo

MN03222031996

1

1

50
9

60

0,3

1,5

irriguo

MN03233831995

1

1

19
25

30

0,2

2,5

irriguo

MN03232841995

1

2

39
25

40

0,1

1,0

irriguo

MN03222021995

2

2

39
40

33

0,1

1,0

irriguo

«

1

2

41
45

35

0,1

2,0

irriguo

MN03227221995

2

2

41
45

40

0,1

3,01

irriguo

««

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN

133

Pretto Antonio e Lorenzo SS

Via Trentina, 9
46010 Marcaria (MN)

01350850200

Via Trentina, 9
Marcaria (MN)

2

3

63
11

100

0,3

4,0

irriguo

MN03222081996

134

Pretto Antonio e Lorenzo SS

Via Trentina, 9
46010 Marcaria (MN)

01350850200

Via Trentina, 9
Marcaria (MN)

3

3

63
14

120

0,2

3,0

irriguo

«

135 Rigon Remo

Via Casamenti,27
46010 Marcaria (MN)

RGNRME44A23D227T

Strada Senga, 27
Campitello di Marcaria (MN)

1

1

63
64

35

0,3

5,0

irriguo

MN03222311995

Saccenti Rosa, Cesare
136
e Pietro S.S.

Via Campo Brondino,
49
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)

00444300206

Via Campo Brondino, 49
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)

1

3

40
12

40

0,4

2,0

irriguo

MN03233701995
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N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

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

1

1

41
2

87

0,2

3,0

irriguo

MN03222051994

2

3

45
41

15

0,3

2,0

irriguo

««

3

3

40
12

40

0,3

3,0

irriguo

««

1

1

50
21

48

0,2

15,0

irriguo

MN03222101995

1

1

61
65

26

0,2

3,0

irriguo

MN03226411995

1

1

65
8

55

0,3

3,0

irriguo

MN03226421995

1

1

93
17

40

0,2

1,5

irriguo

MN03227211995

Strada Tosa, 29-3
Marcaria (MN)

1

1

41
37

60

0,5

1,0

irriguo

MN03233521994

Via Cà Vecchie, 5
Marcaria (MN)

1

1

17
30

70

0,5

1,5

irriguo

MN03233191995

1

3

59
43

65

0,2

2,0

irriguo

MN03222331995

2

3

50
64

55

0,2

2,0

irriguo

«»

3

3

59
9

35

0,2

2,0

irriguo

«»

1

3

11
52

40

0,2

2,0

irriguo

MN03226621995

Indirizzo
sede legale

P.IVA o C.F.

137 Saccenti Giovanni

Via Laghetto, 36
46010 – Marcaria (MN)

00439640202

Saccenti Rosa, Cesare
138
e Pietro S.S.

Via Campo Brondino,
49
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)

00444300206

Saccenti Rosa, Cesare
139
e Pietro S.S.

Via Campo Brondino,
49
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)

00444300206

140 Salardi Mario

Via Tosa
Via Vitellio, 60
SLRMRA50P14E897W
Marcaria (MN)
46010 – Marcaria (MN)

141 Signorini Maria

Via Patrimoniale, 2/b
46010 – Marcaria (MN)

SGNMRA51R54E897N

142 Signorini Ugo

Via Patrimoniale, 38
46010 – Marcaria (MN)

SGNGUO30P28E922H

143 Soc.  Agr. Anita ss

Via Pradello, 12
46010 – Marcaria (MN)

02372080206

Strada Tosa, 29-3
46010 Marcaria (MN)

00441700200

Via Cà Vecchie, 5
46010 Marcaria (MN)

00441120201

Soc.  Agr. Canova
144 Fiorentina di Furlan
Michele e Sante S.S.
Soc.  Agr. Vivaldini
145 Luigi, Bruno, Davide e
Lorenzo S.S.
146

Soc.  Agr. Zardi Paolo e
Massimo

Via Canove, 49
Loc.  Campitello 46010
– Marcaria (MN)

00441090206

147

Soc.  Agr. Zardi Paolo e
Massimo

Via Canove, 49
Loc.  Campitello 46010
– Marcaria (MN)

00441090206

148

Soc.  Agr. Zardi Paolo e
Massimo

Via Canove, 49
Loc.  Campitello 46010
– Marcaria (MN)

00441090206

Str.  Mosio, 8
46010 – Marcaria (MN)

01987140207

149 Sottili Cesare

Via Laghetto, 36
Marcaria (MN)
Via Campo Brondino, 49
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)
Via Campo Brondino, 49
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)

Via Patrimoniale, 38
Loc. Gabbiana
Marcaria (MN)
Via Patrimoniale, 38
Loc. Gabbiana
Marcaria (MN)
Via Pradello, 12
46010 – Marcaria (MN)

Via Canove, 49
Loc. Campitello
46010 – Marcaria (MN)
Via Canove, 49
Loc. Campitello
46010 – Marcaria (MN)
Via Canove, 49
Loc. Campitello
46010 – Marcaria (MN)
Str.  Mosio, 8
Marcaria (MN)

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN
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N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale

P.IVA o C.F.

151 Sottili Cesare

Str.  Mosio, 8
46010 – Marcaria (MN)

01987140207

152 Sottili Cesare

Str.  Mosio, 8
46010 – Marcaria (MN)

01987140207

153 Tenedini Ennio

Via della Certosa, 12
46100 – Mantova (MN)

TNDNNE24P29E922I

154

Terzi Daniele, Graziella
e Maria Teresa S.S.

Via Senga, 32
46010 Marcaria (MN)

01435720204

155

Tonini Attilio e Varliero
Agnese S.S.

Via Cà Bianca, 6
46010 – Marcaria (MN)

00619720204

Via Cà Vecchie, 10
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)

01829840204

Via Patrimoniale, 2
46010 Marcaria (MN)

01461190207

156 Tonini Dario

157

Tosi Andrea Giovanni
Maurizio S.S.

158 Venturini Massimo

159 Venturini Massimo

160

Vighi fausto e bruno
S.S.

161 Zanoni Antonio

Strada Gazzo, 39
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)
Strada Gazzo, 39
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)
Stra Canoossa, 47/b
Fraz. Casatico
46010 Marcaria (MN)
Str.  Canove, 55
Fraz. Campitello
46010 Marcaria (MN)
Via Tantole, 7
Fraz. Canicossa
46010 Marcaria (MN)

01472280203

01472280203

00502420201

01879170205

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

Str.  Mosio, 8
Marcaria (MN)

2

3

31
32

40

0,3

2,0

irriguo

MN03226861995

Str.  Mosio, 8
Marcaria (MN)

3

3

31
30

40

0,2

2,0

irriguo

«»

Corte Campo
Vignale Marcaria

1

1

30
125

27

0,01

1,0

irriguo

MN03222541995

Via Senga, 32
Marcaria (MN)

1

1

73
28

65

0,2

3,0

irriguo

MN03222321995

1

1

13
60

30

0,2

3,0

irriguo

MN03222071995

2

2

24
20

85

0,06

1,0

irriguo

MN03240411995

1

1

61
19

44

0,4

1,6

irriguo

MN03233251994

1

2

5
4

40

0,1

2,0

irriguo

MN03226501995

2

2

5
4

26

0,1

2,0

irriguo

«»

1

1

5
77

34

0,05

2,0

irriguo

MN03233891995

1

1

52
14

55

0,9

2,5

irriguo

MN03233371995

1

1

80
216

124

0,08

0,8

zootecnico

MN03233161995

1

1

86
21

115

0,2

1,2

zootecnico

MN03226161994

Via Cà Bianca, 6
46010 – Marcaria (MN)
Via Cà Vecchie, 10
Fraz. Casatico
46010 – Marcaria (MN)
Via Patrimoniale, 2
Marcaria (MN)
Strada Gazzo, 39
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Strada Gazzo, 39
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Stra Canoossa,
47/b Fraz. Casatico
Marcaria (MN)
Str.  Canove, 55
Fraz. Campitello
Marcaria (MN)
Via Tantole, 7
Fraz. Canicossa
Marcaria (MN)
Via Mottella, 9
Campitello di Marcaria (MN)

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN

162

Az.  Agr. Carra Antonio
e Giampaolo s.s.

163

Az.  Agr. Maurizio Davide e Simone s.s.

Via Mottella, 9
46010 – Marcaria (MN)

00276520202

164

Cattafesta Ezio e Vanni
s.s.

Strada Mottella, 5
46010 Marcaria (MN)

00498590207

Strada Mottella, 5
Marcaria (MN)

1

1

76
24

125

0,4

1,0

zootecnico

MN03233121994

165

Marcolini Ermanno,
Vittorio e Massimo s.s.

Via Molino, 9
Fraz. Casatico
46010 Marcaria (MN)

00173300203

Via Molino, 9
Fraz. Casatico
Marcaria (MN)

1

1

7
5

60

0,2

1,0

zootecnico

MN03232971995

01798560205
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N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale

P.IVA o C.F.

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Via Pilastro, 11
Fraz.  san Michele in
Bosco
Marcaria (MN)

N. pozzi
parz.

N. pozzi
tot.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

1

42
81

70

0,3

1,5

Zootecnico

MN03232851994

Canone
2013
€

Codice
identificativo MN

166

Mari Cesare e Davide
s.s.

Via Pilastro, 11
Fraz.  san Michele in
Bosco
46010 Marcaria (MN)

00442610200

167

Pretto Antonio e Lorenzo SS

Via Trentina, 9
46010 Marcaria (MN)

01350850200

Via Trentina, 9
Marcaria (MN)

1

3

63
10

85

0,25

1,0

zootecnico

MN0322251996

Via San Giovanni, 27
46010 Marcaria (MN)

00547510206

Via San Giovanni,
27
Marcaria (MN)

1

1

15
20

85

0,07

0,9

zootecnico

MN03233211994

Strada Tosa, 29-3
46010 Marcaria (MN)

00441700200

Strada Tosa, 29-3
Marcaria (MN)

1

2

41
26

90

0,05

1,1

zootecnico

MN03233511994

Strada Tosa, 29-3
46010 Marcaria (MN)

00441700200

Strada Tosa, 29-3
Marcaria (MN)

2

2

46
6

100

0,3

1,0

zootecnico

««

171

Soc.  Agr. Corte Emigra- Via Mulino, 13
46010 Marcaria (MN)
ta S.S.

01632790208

Via Mulino, 13
Marcaria (MN)

1

1

8
20

90

0,1

2,0

zootecnico

MN03233931995

172

Soc.  Agr. Palazzino di
Taddei e C. S.S.

Via Casazze, 28
46010 Marcaria (MN)

00441740206

Via Casazze, 28
Marcaria (MN)

1

2

25
23

143

0,1

1,0

zootecnico

MN03233531994

173

Soc.  Agr. Palazzino di
Taddei e C. S.S.

Via Casazze, 28
46010 Marcaria (MN)

00441740206

Via Casazze, 28
Marcaria (MN)

2

2

25
150

85

0,2

1,6

zootecnico

««

Soc.  Agr. Vivaldini
174 Luigi, Bruno, Davide e
Lorenzo S.S.

Via Cà Vecchie, 5
46010 Marcaria (MN)

00441120201

Via Cà Vecchie, 5
Marcaria (MN)

1

1

17
63

80

0,1

1,0

zootecnico

MN03233181995

175 Tagliapietra Ugo

Via Brondolini, 7
46010 Marcaria (MN)

01798510200

Via Brondolini, 7
Marcaria (MN)

1

1

14
1

74

0,09

0,7

zootecnico

MN03233111995

168 Rosetti Guido
Soc.  Agr. Canova
169 Fiorentina di Furlan
Michele e Sante S.S.
Soc.  Agr. Canova
170 Fiorentina di Furlan
Michele e Sante S.S.

176

Tosi Andrea Giovanni
Maurizio S.S.

Via Patrimoniale, 2
46010 Marcaria (MN)

01461190207

Via Patrimoniale, 2
Marcaria (MN)

1

2

62
75

30

0,3

1,2

zootecnico

MN03233231994

177

Tosi Andrea Giovanni
Maurizio S.S.

Via Patrimoniale, 2
46010 Marcaria (MN)

01461190207

Via Patrimoniale, 2
Marcaria (MN)

2

2

62
75

90

0,4

1,6

zootecnico

««

Responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile
Sandro Bellini
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Comune di Moglia (MN)
Adozione e deposito atti relativi adozione del piano cimiteriale
ai sensi del regolamento R.L. 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i.
in attuazione dell’art. 9 della l.r. 18 novembre 2003 n. 22
«Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e
cimiteriali»
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e
s.m.i.;
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 5 del 22 febbraio 2014 ha adottato gli atti costituenti il Piano Cimiteriale
ai sensi del regolamento della Regione Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali».
La deliberazione di adozione ed i relativi allegati saranno
depositati per 30 giorni in libera visione negli orari di apertura,
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Moglia, sito in via IV Novembre n. 21/D.
Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune nei 30
(trenta) giorni successivi al deposito e, comunque, entro e non
oltre il giorno 29 marzo 2014.
Al fine di facilitare la consultazione, gli elaborati del Piano
Cimiteriale ai sensi del regolamento della Regione Lombardia
9 novembre 2004 n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri
e cimiteriali») sono altresì pubblicati sul sito comunale all’indirizzo www.comune.moglia.mn.it .
Il responsabile del servizio tecnico
Alessia Giovanelli
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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla Casa Cooperativa Edilizia
in comune di Lacchiarella
La società Casa Cooperativa edilizia, avente sede legale in
via Zavanasco, 2/A Lacchiarella, ha presentato istanza Prot. Prov.
di Milano n. 242627 del 14 giugno 2013 intesa ad ottenere la
concessione, per derivare una portata complessiva massima di
20 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore,
mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 14, mappale 323, in comune
di Lacchiarella.
L’Ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione
di acque sotterranee presentata dalla società Sviluppo
Ripamonti s.r.l. in comune di Milano
La società Sviluppo Ripamonti s.r.l. avente sede legale in Milano via Cornaggia, 10, ha presentato istanza prot. prov. di Milano
n. 144398 del 04 giugno 2013 intesa ad ottenere la concessione,
per derivare una portata complessiva massima di 45 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante
n. 9 pozzi, siti nel foglio 552, mappale 378, in comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
all’azienda agricola Maestroni Alberto uso pompa di calore
e innaffiamento di aree a verde in comune di Rodano - Via
Bosco - e contestuale autorizzazione allo scarico nel Fontanile
Castelletto - ID pratica MI03238402014
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 2027/14 del 25 febbraio 2014 all’az.
agr. Maestroni Alberto con sede legale in via Terra 9 a Rodano,
per derivare una portata complessiva di 2 l/s di acqua pubblica
sotterranea ad uso pompa di calore (0,9 l/s) e area a verde
(0,1 l/s), mediante un pozzo sito nel foglio 2 e mappale 104 in
comune di Rodano ID Pratica MI03238402014.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla società Ikea Italia Retail
s.r.l. in comune di Carugate
La società Ikea Italia Retail s.r.l. avente sede legale in via S.P.
208, 3, Carugate ha presentato istanza prot. prov. di Milano
n. 109769 del 24,04,2013 intesa ad ottenere la variazione sostanziale della portata per concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee per la realizzazione di un pozzo ad uso area
verde, tale pozzo è ubicato nel foglio 8 mappale 240, in comune
di Carugate.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione
di acque sotterranee presentata dalla società Milano
Assicurazioni s.p.a. in comune di Milano
La società Milano Assicurazioni s.p.a., avente sede legale in
Milano via Senigallia, 18/2, ha presentato istanza prot. prov. di
Milano n. 305882 del 23 dicembre 2013 intesa ad ottenere la
concessione, per derivare una portata complessiva massima di
66 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore,
mediante n. 3 pozzi, siti nel foglio 137, mappale 107, in comune
di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla società Brianzacque s.r.l.
in comune di Trucazzano
La Società Brianzacque s.r.l., avente sede legale in Trucazzano via E. Fermi, 105 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 279105 del 19 novembre 2013 intesa ad ottenere la concessione, per derivare una portata complessiva massima di 30l/s di
acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante
n. 4 pozzi, siti nel foglio 391, mappale 27, in comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
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nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Comune di Baranzate (MI)
Avviso di «Variante n. 2 al piano di governo del
territorio (PGT); avvio del procedimento di variante al PGT e
di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione ambientale di
sostenibilità (VAS)»
SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 e
ss.mm., degli artt. 4 e 13 della l.r. n. 12 del 2005 e ss.mm. e delle
disposizioni regionali attuative, che:
– con d.g.c. n. 213 del 23 dicembre 2013 è stato disposto l’avvio del procedimento di «Variante n. 2 agli atti del PGT previa
verifica dell’assoggettabilità al procedimento di VAS»;
– con d.g.c. n. 13 del 30 gennaio 2014 sono state adottate le
«Linee guida» a cui attenersi per la presentazione e l’esame delle proposte e dei suggerimenti per la redazione della variante
n. 2 al PGT;
– chiunque abbia interesse può presentare suggerimenti e
proposte ai sensi dell’art. 13.2 della l.r. n. 12 del 2005 e ss.mm.,
presso la sede municipale di via Conciliazione 19 - Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 marzo 2014 utilizzando il
modulo disponibile sul sito internet www.comune.baranzate.
mi.it (nella sezione SUE - Sportello Unico Edilizia). Il termine è perentorio, i suggerimenti e le proposte che pervenissero oltre tale
termine non saranno prese in considerazione;
– il presente avviso costituisce comunicazione dell’avvio del
procedimento di variante agli atti del PGT e del procedimento di
verifica dell’assoggettabilità alla VAS.
Baranzate, 20 febbraio 2014
L’assessore all’urbanistica - edilizia pubblica e privata
infrastrutture - viabilità
Pietro Prisciandaro
Il responsabile dell’area gestione del territorio
Sonia Pagnacco
Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
AVVISA
−− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del
24 ottobre 2013 è stato definitivamente approvato il piano di governo del territorio del comune di Cinisello Balsamo;
−− che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
sono depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati nel
sito informatico dell’amministrazione comunale (www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it);
−− che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL del
presente avviso.
Cinisello Balsamo, 5 marzo 2014
Il dirigente del settore servizi al territorio
Giuseppe Faraci
Comune di Melzo (MI)
Avviso di adozione del borsino dei diritti edificatori
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO CHE:
Con d.c.c. n. 11 del 24 febbraio 2014 è stato adottato il regolamento dei diritti edificatori «c.d. borsino» e che tutta la documentazione di riferimento è depositata presso il Comune di
Melzo - Settore Servizi tecnici - piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - a
decorrere dal 27 febbraio 2014 al 14 marzo 2014 entrambi inclusi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e nella sola

giornata di mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 nonché presso il sito informatico dell’Amministrazione
comunale (art. 39 «Trasparenza dell’attività di pianificazione e
governo del territorio» d.lgs. 33/2013).
Entro la data del 31 marzo 2014 chiunque può presentare osservazioni (in duplice copia) al protocollo del Comune osservando i relativi orari di apertura al pubblico, oppure ricorrendo
alla posta elettronica certificata all’indirizzo comunemelzo@
pec.it .
Il presente avviso di deposito degli atti è pubblicato presso il
sito informatico dell’Amministrazione comunale, all’Albo Pretorio,
sul BURL.
Melzo, 27 febbraio 2014
Il responsabile del settore s.t.
Giovanna Rubino
Comune di Settimo Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio
(PGT) vigente relativa al piano dei servizi e piano delle
regole di adeguamento e ri-allineamento dei principi ed
obiettivi ispiratori, di rettifica e correzione di errori materiali,
di specificazione e chiarimento della disposizione normativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale
n. 12/05 e s.m.i.
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione del Consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 7 novembre 2013 esecutiva ai sensi di legge, è stata
definitivamente approvata la variante n. 2 al piano di governo
del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti la variante n. 2 al PGT sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti di cui sopra sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.settimomilanese.mi.it;
−− gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURL.
Settimo Milanese, 25 febbraio 2014
Coordinatore del dipartimento patrimonio
ambiente territorio
Domenico Martini
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Carate Brianza (MB)
Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione
acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/1995
e della l.r. 13/2001
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Ai sensi e per gli effetti della legge 447/1995 e della l.r. 13/2001
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con delibera n. 5 del 3 gennaio 2014
ha approvato in via definitiva gli atti costituenti il piano di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti
della Legge 447/1995 e della l.r. 13/2001.
La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati rimarranno
pubblicati sul sito web comunale www.comune.caratebrianza.
mb.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione
e governo del territorio (PGT).
Per ulteriori informazioni e la consultazione degli atti in formato cartaceo, ci si potrà rivolgere anche all’Ufficio Edilizia privata
del Comune di Carate Brianza, in piazza C. Battisti 2 (tel. 0362
987380) negli orari di ricevimento al pubblico (lunedì dalle 9.00
alle 12.00 – mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 - venerdì dalle 9.00
alle 13.00).
Carate Brianza, 21 febbraio 2014
Il responsabile di settore
Massimiliano Belletti
Comune di Seveso (MB)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica
(VAS) del piano di governo del territorio (PGT). Individuazione
dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione
e comunicazione
L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS,
D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
RENDE NOTO CHE
con delibere di Giunta comunale n. 55 del 24 ottobre 2013 e n.
18 del 6 febbraio 2014 è stato avviato il procedimento di redazione degli atti di PGT e della relativa valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e 13 della l.r. 12
del 11 marzo 2005 e s.m.i..
Le Autorità procedente e competente per la VAS sono state
individuate rispettivamente nel responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata e nel responsabile del Settore Ecologia
Ambiente.
Con determinazione n. 3/Settore Urbanistica del 24 febbraio 2014 sono stati individuati i soggetti interessati e definite le
modalità di informazione e comunicazione.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, può chiedere di partecipare al processo di VAS, presentando la propria autocandidatura di partecipazione all’iter decisionale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 marzo 2014,
al protocollo generale del Comune .
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune e sul sivas regionale, e divulgato anche attraverso idonei manifesti.
Seveso, 25 febbraio 2014
L’autorità procedente
Elena Boffi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione ed
autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso pompa di
calore in comune di Villanterio - Greenlogis s.r.l.
La Greenlogis s.r.l. (P. IVA 01536180191) con sede legale in Milano, via della Moscova n. 47, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ha presentato in data 11 settembre 2013
domanda di concessione ed autorizzazione alla terebrazione di
un pozzo, per uso pompa di calore su terreno di proprietà in comune di Villanterio (PV), identificato al c.t. del predetto Comune,
al fg. 1 mapp. 255, della profondità massima presunta di 30 m,
per prelevare la portata media di 5 l/s, la portata massima di
5,9 l/s per un volume annuo di 20600 mc.
L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia
- Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o
opposizioni, entro 30 giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il direttore della divisione
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di rinnovo con variante
sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1
pozzo ad uso zootecnico e igienico sanitario in comune di
Bascapè - Signor Piergiacomo Bertolli
Il sig. Piergiacomo Bertolli, legale rappresentante della Bertolli F.lli s.s. società agricola (P.IVA 00271700189) ha presentato in
data 20 gennaio 2014 domanda di rinnovo con variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad
uso zootecnico e igienico sanitario.
Il pozzo è identificato al C.T. del Comune di Bascapè al foglio 13 mappale 229. I dati principali della derivazione sono i
seguenti: portata media annua di 0,6 l/sec e portata massima
di 1.4 l/s e un volume annuo totale di 17.247 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisione Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è
la U.O. Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il direttore della divisione
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di
derivazione d’acqua da un pozzo per uso pompa di calore in
comune di Pavia - Signora Antonella Natalia Bartoli
La signora Antonella Natalia Bartoli, (C.F. BRTNNL59T65I409M)
ha presentato in data 17 gennaio 2014 domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso pompa di
calore.
Il pozzo è identificato al c.t. del Comune di Pavia al foglio 5
mappale 1925. I dati principali della derivazione sono i seguenti:
portata media 1,1 l/s; portata massima 2,2 l/s e un volume complessivo massimo annuo pari a 35.040.
L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisione Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è
la U.o. Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il direttore della divisione
Carlo Sacchi

Comune di Broni (PV)
Settore Pianificazione e progettazione - Servizio Urbanistica
- Approvazione definitiva della variante urbanistica al piano
delle regole ed al piano dei servizi del vigente piano di
governo del territorio (PGT) connessa al programma integrato
di intervento denominato PII 10 presentato al prot. gen. n. 9432
in data 20 giugno 2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la legge regionale n. 12/2005 (Legge per il governo del
territorio);
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 26 luglio 2013 (adozione) e n. 55 del 28 novembre 2013 (approvazione) del Comune di Broni pari oggetto,
AVVISA
che gli atti relativi alla variante urbanistica al piano delle regole
ed al piano dei servizi del vigente PGT connessi al programma
integrato di intervento denominato PII 10 sono depositati presso
la segreteria comunale ed acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione.
Broni, 25 febbraio 2014
Il responsabile del settore
Gian Marco Malattia
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio
Acque ed energia - Concessione alla società Valland s.p.a.
di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, in territorio del Comune
di Piantedo (SO), ad uso scambio termico in impianti a
pompa di calore, avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r.
24 marzo 2006, n. 2
Si rende noto che con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pianificazione territoriale, energia e cave n. 163 del
24 febbraio 2014, è stata assentita alla società Valland s.p.a. con
sede legale a Lecco, in via Corso Giacomo Matteotti n. 8/A (C.F.
00859800146), la concessione di derivazione d’acqua da n. 1
pozzo in territorio del Comune di Piantedo (SO), nella misura di
l/s 4,43 medi e di l/s 10,6 massimi, ad uso scambio termico in
impianto a pompa di calore.
La concessione è stata assentita per anni trenta successivi
e continui a decorrere dal 1° febbraio 2012, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel
disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 21 gennaio 2014 n. 4695 di repertorio (registrato a Sondrio il 31 gennaio 2014 al n. 550 serie 1T).
Avverso il provvedimento di concessione può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
sul BURL.
Sondrio, 27 febbraio 2014
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Lanzada (SO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di
governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., ed
in particolare l’art. 13 comma 4 relativo alla procedura amministrativa di adozione ed approvazione del suddetto strumento
urbanistico;
AVVISA
che con deliberazione n. 7 del 20 febbraio 2014, esecutiva ai
sensi di legge, il Consiglio comunale ha adottato gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di
Lanzada.
La deliberazione e gli elaborati sono depositati presso la segreteria comunale a far data dal 5 marzo 2014 in libera visione
(dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30) sino al 4 aprile 2014. Nei successivi 30 (trenta) giorni, ovvero entro 4 maggio 2014 gli interessati possono presentare osservazioni.
Gli atti costituenti il PGT sono altresì pubblicati sul sito internet
istituzionale del comune http://www.comune.lanzada.gov.it/.
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 12 del
11 marzo 2005, il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale on-line, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale e sul sito internet del
Comune: http://www.comune.lanzada.gov.it/.
Lanzada, 26 febbraio 2014
Il responsabile del servizio urbanistica
Fulvio Ragazzi

Comune di Montagna in Valtellina (SO)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti
costituenti la prima variante al piano di governo del territorio
(PGT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
−− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del
29 novembre 2013 è stata definitivamente approvata la prima
variante al Piano del Governo del Territorio (PGT);
−− che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del
Territorio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

−− che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURL.
Montagna V.na, 25 febbraio 2014
Il responsabile del servizio
Alan Andreoli
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Provincia di Varese
Comune di Brusimpiano (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della legge re
gionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO
− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
20 luglio 2013, esecutiva, sono state esaminate e controdedotte
le osservazioni pervenute e quindi è stato definitivamente approvato il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di
Brusimpiano;
− che gli atti costituenti il piano di governo del territorio e la
valutazione ambientale strategica sono depositati in libera visio
ne al pubblico presso l’ufficio tecnico comunale e pubblicati sul
sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb/;
− che gli atti assumeranno efficacia dalla data di pubblica
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presen
te avviso di deposito.
Brusimpiano, 26 febbraio 2014
Il responsabile del settore
Mauro Bignami
Comune di Castellanza (VA)
Avviso di approvazione piano generale del traffico urbano
(PGTU) e piano particolareggiato della sosta (PPS)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il d.lgs. 285/1992, (codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le disposizioni di cui all’art. 5.8 comma 8 della direttiva
Ministeriale 12 aprile 1995 (Direttive per la redazione, adozione
ed attuazione dei piani urbani del traffico. art. 36 del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nuovo codice della strada);
RENDE NOTO
che a seguito deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del
14 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il piano generale del traffico urbano e piano particolareggiato
della Sosta –
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Opere pubbliche - (Tel. 0331/526.264).
Castellanza, 21 febbraio 2014
Il responsabile del settore
Silvano Ferraro
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Altri
Azienda Faunistica Venatoria “San Rocco” - Arena Po (PV)
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
La Sig.ra Savio Romanella nata a Voghera il 10 agosto 1940 residente ad Arena Po (PV) via Valloni 42 c.f. SVARNL40M50M109S
capo consorzio dell’A.F.V. «San Rocco» di Arena Po convoca l’ assemblea ordinaria del predetto Consorzio per il giorno 21 marzo
2014 alle ore 8.30 in 1° convocazione e alle ore 10 in 2° convocazione presso il Bar «All Inn» piazza Vittorio Emanuele n2 Arena
Po (PV).
Seduta ordinaria : rinnovo delle adesioni dei proprietari dei terreni facenti parte l’Azienda «San Rocco», per un ulteriore periodo
di concessione.
La presidente concessionaria
Romanella Savio
Biowood Italia s.r.l., con sede in Osnago (LC)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia
di Pavia, in comune di Casorate Primo (PV)
La società BIOWOOD Italia s.r.l., con sede in Osnago (LC), ha
predisposto lo studio preliminare ambientale e il progetto preliminare relativi alla realizzazione ed all’esercizio di un’attività di
recupero e valorizzazione di materiali in legno, per la quale, in
data 17 febbraio 2014, protocollo provinciale n. 10281, ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Pavia, ai
sensi dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.
L’impianto è localizzato nel comune di Casorate Primo, loc.
Brugnada.
Il progetto in questione prevede la messa a punto di una piattaforma di trattamento di materiale di scarto in legno, al fine di
recuperarlo e immetterlo nuovamente sul mercato come materia prima secondaria. A tale scopo, il legno sarà sottoposto a
lavorazione meccanica e in seguito ad analisi chimica qualitativa. Saranno inoltre predisposte tutte le infrastrutture di servizio
atte a consentire il funzionamento dell’impianto nel rispetto dei
requisiti normativi vigenti in materia di sicurezza e ambiente.
La potenzialità richiesta è pari a 80.000 t/anno.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Pavia, Settore Tutela ambientale, U.O. Rifiuti,
via Taramelli, 2 27100 Pavia;
−− il Comune di Casorate Primo (PV), 27022 via Dall’Orto, 15.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio
preliminare ambientale sono consultabili su WEB all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it .
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data del presente annuncio eventualmente preceduto via fax al numero 0382597897.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv specificando quale destinatario il Settore Tutela ambientale – U.O. Rifiuti.
Il legale rappresentante
Alessandro Mandelli
Casearia Bresciana Ca.Bre - Verolanuova (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia
di Brescia
La Società Casearia Bresciana Ca.Bre. società cooperativa
agricola con sede legale in comune di Verolanuova – Provincia
di Brescia, Località Cabre n. 10 Frazione Cadignano, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di
incremento della fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su
base annua, per il quale in data 3 febbraio2014 prot. provinciale
n. 0012105 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla
Provincia di Brescia, ai sensi dell’ articolo 6 della l.r. 2 febbraio
2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Verolanuova (Brescia) Località Cabre n. 10 Frazione Cadignano.
Il progetto in questione consiste nell’incremento della quantità di latte lavorato per la produzione di prodotti lattiero-caseari
superiore a 200 tonnellate/giorno a seguito dell’introduzione di

due nuove linee di produzione e dell’incremento delle linee esistenti )
I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno principalmente il comparto dell’acqua, che
sarà interessato da un incremento del consumo di risorse idriche e del conseguente incremento nei quantitativi di scarichi
idrici.
Lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Brescia settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A., Cartografica e GIS Ufficio VIA via Milano 13,
Cap. 25126 Brescia;
−− il Comune di Verolanuova, con sede in Piazza Libertà 37,
Verolanuova 25028 (BS);
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio
preliminare ambientale saranno consultabili
a breve su WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 030/3749612.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta
certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.bs.it
Il legale rappresentante
Cavagnini Luigi
Edilbi Commerciale s.c.a.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia, progetto in comune di Castione Andevenno (SO)
AVVISO AL PUBBLICO
La Società Edilbi Commerciale s.c.a.r.l., con sede in Milano,
via Torino n. 51, iscritta al registro delle imprese di Sondrio al numero 07315140967, in persona del geom. Claudio Bianchi, nato
a Sondrio, il 25 maggio 1959, nella sua qualità di Amministratore
Unico e legale rappresentante della società, ha predisposto lo
studio preliminare ambientale relativo al progetto preliminare
di apertura di un centro commerciale avente una superficie di
vendita di mq. 6.100, mediante accorpamento di due medie
strutture di vendita esistenti ed attive con contestuale ampliamento della superficie di vendita delle stesse, per il quale richiede la verifica di assoggettabilità a VIA alla Regione Lombardia,
ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Castione Andevenno, via del Piano.
Il progetto in questione consiste nell’accorpamento e trasformazione di due medie strutture di vendita esistenti ed attive su una superficie di vendita, rispettivamente, di mq. 1.300 e
mq. 1.500 in centro commerciale e contestuale ampliamento
di mq. 3.300 della superficie di vendita sino a raggiungere una
superficie di vendita complessiva di mq. 6.100, destinata alla
commercializzazione solo di prodotti non alimentari, all’interno
di un edificio già costruito ed esistente, senza incremento della
slp e/o consumo di nuovo suolo.
I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno il potenziale impatto connesso alle percorrenze viabilistiche relative all’apertura al pubblico
dell’insediamento.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti,
U.O. Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali, Piazza
Città di Lombardia 1 – 20124 Milano;
−− il Comune di Castione Andevenno, via Roma n. 14 - 23012
- Castione Andevenno.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it .
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008), chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696.
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L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Edilbi Commerciale s.c.a.r.l.
Claudio Bianchi
Garelfi Rottami s.r.l. - Gerenzago (PV)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia
di Pavia
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Garelfi Rottami s.r.l. con sede legale in Gerenzago (PV) S.S. 235 – località Tombone n. 1, ha predisposto lo studio
preliminare ambientale relativo al progetto definitivo di variante sostanziale attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi,
per il quale, in data 25 febbraio 2014 – Prot. Provinciale n. 12524,
ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale alla Provincia di Pavia, ai sensi
dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5.
Il progetto è localizzato in Gerenzago (PV) S.S. 235 – località
Tombone n. 1, identificato catastalmente al foglio n. 1, mappali
n. 203 – 204 – 205 – 208 – 209 – 212 – 213 – 388 – 755.
Il progetto in questione prevede la variazione sostanziale dell’attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi svolta
ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione
n. 18/2012–R del 13 settembre 2012 rilasciata dalla Provincia di
Pavia; nello specifico, tale variante riguarda l’incremento della
potenzialità massima di trattamento e dei volumi degli stoccaggi, l’inserimento di nuovi rifiuti gestibili e la generale riorganizzazione dell’area. La variazione per cui si presenta istanza non
comporterà ulteriore consumo di suolo né modifiche all’aspetto
esteriore dei luoghi. Non comprende, inoltre, alcuna opera edile
di adeguamento dell’impianto.
Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− Provincia di Pavia - Settore Tutela ambientale, U.o. Rifiuti – via
Taramelli, 2 – 27100 – Pavia – Fax. 0382.597897 – PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
−− Comune di Gerenzago – via XXV Aprile, 17 – 27010 – Gerenzago (PV) – Fax. 0382.963321 – PEC: comune.gerenzago@
pec.regione.lombardia.it
I principali elaborati del progetto definitivo e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it .
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sul progetto in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione
sul BURL del presente annuncio, eventualmente preceduto via
fax al numero 0382.597897.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it specificando quale destinatario il Settore Tutela Ambientale – U.O. Rifiuti.
Il legale rappresentante
Garelfi Valerio

Giudici s.p.a. - Rogno (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Bergamo
AVVISO AL PUBBLICO
La società Giudici s.p.a., con sede in Rogno (BG), via Rondinera 17, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo
al progetto di ampliamento dell’attività estrattiva da realizzarsi
presso la cava sita in località Molino (Polo BP16g3) del Comune
di Rogno, per il quale in data, 25 febbraio 2014 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo, ai sensi
dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Rogno, consistendo nell’ampliamento dell’attuale attività estrattiva su una superficie di complessiva di circa 29.170 m2 suddiviso in due aree adiacenti rispettivamente di 25.900 m2 e 3.270 m2
da svolgersi all’interno delle aree ancora in disponibilità con riferimento al piano cave provinciale approvato con d.c.r. n. VI/555
del 9 aprile 1997. Si prevede un’escavazione di 141.910 m3 lor-

di di cui 135.550 m3 netti, da eseguirsi a secco per i primi 3-4
m e successivamente in falda fino ad una profondità massima
di 20 m dal piano campagna. E’ previsto un recupero ambientale naturalistico del sito mediante riporto di terreno vegetale
sulle sponde, inerbimento e piantumazione di specie vegetali
autoctone.
I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno la componente ambientale relativa alle acque sotterranee, trattandosi di attività di escavazione in falda. Il
nuovo lago di cava, che sarà mantenuto a fine estrazione, unitamente al recupero ambientale di tipo naturalistico, costituirà
comunque un elemento paesaggistico di valore aggiunto.
Il progetto e lo studio preliminare ambientale sono depositati
per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Bergamo Settore Ambiente e tutela risorse
naturali via Camozzi 95 Passaggi Canonici Lateranensi,10,
cap 24128 Città Bergamo;
−− il Comune di Rogno - Piazza Druso 5 (Bergamo).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it .
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 035/387599
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
bergamo.it
Il legale rappresentante
Agostino Giudici

Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l. - Voghera (PV)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Pavia in comune di Cava Manara (PV)
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l., con sede in Voghera (PV), via Strada per Retorbido n. 6, ha predisposto lo studio
preliminare ambientale relativo al Progetto di Gestione Produttiva dell’A.T.E. g24 del P.C.P. di Pavia, per il quale, in data 18 febbraio 2014 prot. provinciale n. 10885 ha richiesto la verifica di
assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia, ai sensi dell’art. 6
della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Cava Manara, località Gabbanina.
Il progetto in questione consiste nel completamento dell’escavazione già condotta in passato in virtù di precedenti autorizzazioni e prevede l’estrazione di m3 222.916 su una superficie
complessivamente interessata di m2 69.926,11, di materiale sabbioso, mediante arretramento di scarpata e scavo parzialmente
sotto falda. Il recupero ambientale del sito sarà di tipo naturalistico e ricreativo con formazione di una nuova zona umida e
piantumazioni e rinaturalizzazioni mirate.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Pavia, Settore Tutela ambientale, via Taramelli
n. 2, 27100 Pavia;
−− Il Comune di Cava Manara, via Luciano Manara n. 7,
27051 Cava Manara (PV).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it .
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio,
eventualmente preceduto via fax al numero 0382597800.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it .
Il legale rappresentante
Traversa Giorgio

– 148 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 05 marzo 2014
V.T.R. di Cilisto s.n.c.- Romano di Lombardia (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Bergamo
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta V.T.R. di Cilisto S.n.c., con sede in Romano di L.dia (BG),
via A. Galbiati n. 14, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di variante all’impianto esistente per
il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni di recupero (R4, R13), per il quale, in data 24 febbraio 2014,
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Bergamo ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. n. 5/2010.
Il progetto è localizzato in Romano di L.dia (BG), via Patrioti
Romanesi n. 32.
Il progetto in questione prevede l’ampliamento di un’area
produttiva per lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di rifiuti
speciali non pericolosi, in modo particolare rottami e cascami
metallici.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Bergamo - Settore Ambiente, via Camozzi 95,
24121 Bergamo;
−− il Comune di Romano di L.dia (BG), Piazza Giuseppe Longhi, Sindaco n. 5;
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it .
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., chiunque abbia
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera
in questione, indirizzandole all’ufficio provinciale sopra indicato
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione
sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via
fax al numero 035/387597.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
bergamo.it
Il legale rappresentante
Vittorio Cilisto
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