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Errata corrige
BURL n. 49 del 6 dicembre 2017 Serie Avvisi e Concorsi
Nella prima pagina del Bollettino sopra citato il numero:
«n. 322» è sostituito dal seguente: «n. 317».
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B) GARE
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARCA
Lombardia, per l’affidamento di lavori di realizzazione del
parco urbano e funzioni pubbliche connesse in favore
del Comune di Giussano (MB). CUP E57H17000900005 CIG 7327478A20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed
inviti provincia-mb@pec.provincia.mb.it
Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori di realizzazione del parco urbano e funzioni pubbliche connesse in
favore del Comune di Giussano (MB). CUP N. E57H17000900005
- CIG N. 7327478A20.
Tipo di Appalto: procedura aperta.
Luogo di consegna: Comune di Giussano (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: lavori di realizzazione parco urbano.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45112711-2 Lavori
di architettura paesaggistica per parchi.
Divisione in lotti: No.
Entità dell’appalto: Euro 712.615,93 (base di gara soggetta a ribasso) oltre Euro 17.277,01 (per oneri alla sicurezza non soggetti
a ribasso) IVA esclusa;
Opzioni: No
Durata dell’appalto: come indicato nel capitolato speciale
d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
17 gennaio 2018 ore 14.00.
Data della gara: 20 gennaio 2018 ore 9,30 presso la sede della
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento di gara per la Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza: dott.
ssa Erminia Vittoria Zoppè
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Giussano: Arch. Esterino Nigro - Funzionario Tecnico del Servizio Urbanistica e SIT, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.
Il direttore del settore risorse e area vasta
della Provincia di Monza e della Brianza
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARCA
Lombardia, per l’affidamento in favore del Comune di
Lissone (MB) del servizio di gestione globale del ciclo delle
violazioni amministrative per le quali è prevista una sanzione
amministrativa pecuniaria e relative sanzioni accessorie,
comprensivo della fase esecutiva (non coattiva). Durata
4 (quattro) anni a decorrere dalla sottoscrizione del verbale
di avvio del servizio. CIG 7310482098
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed
inviti provincia-mb@pec.provincia.mb.it
Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento in favore
del Comune di Lissone (MB) del servizio di gestione globale del
ciclo delle violazioni amministrative per le quali è prevista una
sanzione amministrativa pecuniaria e relative sanzioni accessorie, comprensivo della fase esecutiva (non coattiva). Durata
4 (quattro) anni a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di
avvio del servizio. CIG N. 7310482098.
Tipo di Appalto: procedura aperta.
Luogo di consegna: Comune di Lissone (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: gestione del ciclo delle violazioni
amministrative.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 75241100-8 Servizi
di polizia.
Divisione in lotti: No.
Entità dell’appalto: Euro 481.000,00 (base di gara soggetta a
ribasso) oltre Euro 0,00 (per oneri alla sicurezza non soggetti a
ribasso) IVA esclusa;
Opzioni: no
Durata dell’appalto: come indicato nel capitolato speciale
d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
27 gennaio 2018 ore 14.00.
Data della gara: 31 gennaio 2018 ore 9,30 presso la sede della
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento di gara per la Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza: dott.
ssa Erminia Vittoria Zoppè
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Lissone:
dott. Daniele Azzolini - Ufficiale Settore Polizia Locale.
Data invio alla GUCE: 21 dicembre 2017.
Il direttore del settore risorse e area vasta
della Provincia di Monza e della Brianza
Erminia Vittoria Zoppè
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Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Procedura aperta lavori di manutenzione straordinaria strade
comunali 2017. CIG 73259079B2. Codice AUSA 0000245318
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso (MB), Via
Matteotti 8, 20823 - Appalti e contratti: 0362/515234 - comune.
lentatesulseveso@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione: Procedura aperta - Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2017.
II.2. Quantitativo: importo dell’appalto: € 76.350,43, di cui
€ 634,98 per oneri di sicurezza, oltre a IVA .
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Condizioni di partecipazione: Inserite nel bando-disciplinare
di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1 Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
IV. 2 Termine: ore 13:00 del 26 gennaio 2018. Prima seduta:
ore 14:00 del 1 febbraio 2018.
IV.3 Informazioni complementari: www.comune.lentatesulseveso.mb.it.
Responsabile settore aa.gg., trasparenza e innovazione
Salvatore Ragadali
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C) CONCORSI
Comune di Rozzano (MI)
Avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo
indeterminato mediante mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs.
n. 165/2001 di un posto di dirigente tecnico - area della
dirigenza - comparto regioni ed autonomie locali
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le
ore 12 del giorno 26 gennaio 2018.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano
al seguente indirizzo: http://www.comune.rozzano.mi.it/avvisopubblico-selezione-la-copertura-tempo-indeterminato-mediante-mobilita-esterna-1-posto-dirigente-tecnico-area-dirigenza/.
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Parco Regionale Adda Nord
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo
tecnico - categoria giuridica D1
Si avvisa che è indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di
• n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria giuridica D1.
Possono presentare istanza esclusivamente i dipendenti con
un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del d.lgs. 165/2001.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2018 (non saranno prese in
considerazione domande pervenute oltre il termine).
Il bando completo e il modello di domanda sono disponibili
sul sito web www.parcoaddanord.it nelle news e nella sezione
dedicata Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso al
link http://www.parcoaddanord.it/category/bando/.
Il direttore
Cristina Capetta
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 3 posti di collaboratore
professionale sanitario - personale di vigilanza ed ispezione tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- ruolo sanitario
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 692 del 21 dicembre 2017 è indetto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
• n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Personale di vigilanza ed ispezione - Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Ruolo sanitario.
Il concorso è regolato dalle norme contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220 «Regolamento recante la disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale».
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti
generali e specifici:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del
d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
−− familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro,
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
oppure
−− cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni 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 tutti 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 pubbliche
amministrazioni»;
b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Agenzia, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili o politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
politico attivo;
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato o dichiarato decaduto;
e) titolo di studio: diploma di laurea triennale di Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro appartenente alla Classe L/SNT04 delle lauree delle Professioni
Sanitarie della Prevenzione ovvero diploma universitario di
Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma
o attestato conseguito in base al precedente ordinamento,
riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni,
al diploma universitario di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani dagli organi competenti, ai sensi della normativa vigente in materia.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio)
ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempestivamente della loro esclusione dalla partecipazione al presente concorso.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso pubblico deve
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia di Tutela della Salute
della Montagna - Via Nazario Sauro n. 38, 23100 Sondrio - entro
e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine di scadenza per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissibilità al pubblico concorso.
Non si terrà conto, in nessun caso, delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa,
dopo la chiusura del concorso e non sarà presa in considerazione l’eventuale documentazione integrativa inoltrata oltre il termine di presentazione prescritto dal presente bando.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate:

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano

prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine
fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa
Agenzia oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• per via telematica, per i possessori di casella di posta elet-

tronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@pec.
ats-montagna.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un
unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Ufficio Protocollo dell’ATS della Montagna in Via Nazario Sauro n. 38 - Sondrio (dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle
h. 12.30 e dalle h. 13.30 alle h. 15.30).
REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato al
presente bando scaricabile sul sito istituzionale www.ats-montagna.it: Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici
e Avvisi di Mobilità», l’aspirante, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r.
28 dicembre 2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace
e falsità in atti, deve dichiarare:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il codice fiscale;
3. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o di
essere titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1
- del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge
6 agosto 2013 n. 97;
4. per i cittadini stranieri: il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea o
di Paesi Terzi (ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria), dichiarazione di godimento
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
6. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali in corso;
7. il possesso del titolo di studio richiesto quale requisito specifico di ammissione;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato o
dichiarato decaduto;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
10. l’eventuale appartenenza a categorie con diritto di riserva
o di precedenza e preferenza nella nomina, ai sensi della
normativa di legge;
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11. la dichiarazione concernente l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando;
12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione inerente il presente concorso, un eventuale recapito telefonico ed un indirizzo di
posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale ad
ogni effetto la residenza di cui al punto 1.
L’ATS declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’ATS stessa.
I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, possono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le previste prove d’esame.
La sottoscrizione della domanda, che ai sensi dell’art. 39 del
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazione, dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento della documentazione; in alternativa a tale ipotesi,
la domanda dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dell’interessato stesso.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
comporterà l’esclusione dal concorso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, delle legge n. 183/2011 le Pubbliche
Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da
altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti.
Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui al
d.p.r. 445/2000 art. 46 e 47.
Pertanto, ai fini del presente concorso, non si terrà conto dei
certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni che i candidati ritenessero di allegare alla domanda di partecipazione.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i
sottoindicati documenti:
1. curriculum formativo e professionale, datato e firmato, e
debitamente dettagliato. Nell’ambito del curriculum formativo e professionale il candidato deve autocertificare
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per il caso di dichiarazione
mendace e falsità in atti:
a) i titoli di studio posseduti: laurea, specialità, eventuali
dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento
universitari (con l’indicazione dell’Università, della durata «dal __ al __» e dell’oggetto dei titoli conseguiti);
b) esperienze lavorative/servizi prestati
Il candidato deve specificatamente indicare:
−− l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro
(indicando se Ente Pubblico, Privato, Casa di cura
convenzionata o accreditata con il SSN, ospedale
classificato, IRCSS ecc…) e il Servizio/Struttura presso
il quale il lavoro è stato prestato;
−− la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale, collaborazione
coordinata e continuativa, ecc…) con l’indicazione
dell’orario settimanale;
−− la qualifica/profilo professionale
−− il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale)
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc…), il motivo della cessazione;
c) ulteriori titoli/attività che il candidato riterrà opportuno
dichiarare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.
Nel curriculum formativo e professionale devono essere,
inoltre, elencati e numerati, in ordine cronologico:
−− le eventuali partecipazioni ad eventi formativi (corsi di
aggiornamento, convegni, seminari ecc..) specificando

tutti gli elementi necessari per la valutazione quali: tipo di
evento, argomento, data e durata dell’evento, ente organizzatore, eventuale superamento di esame finale o conseguimento di crediti formativi;
−− le eventuali partecipazioni ad eventi formativi in qualità
di docente / relatore specificando tutti gli elementi necessari per la valutazione quali: tipo di evento, argomento, data e durata dell’evento, ente organizzatore, numero
ore di attività di docenza;
−− le eventuali pubblicazioni edite a stampa (non manoscritte né dattilografate, né poligrafate). Le stesse devono,
comunque, essere allegate alla domanda di ammissione in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi della normativa
vigente e non semplicemente dichiarate, per consentire
un’adeguata valutazione.
2. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità;
3. copia dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli di
studio conseguiti all’estero e dei servizi prestati all’estero,
rilasciati dagli organi competenti, ai sensi della normativa vigente in materia;
4. copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura (per coloro che sono cittadini di uno Stato terzo all’Unione Europea);
5. attestazione dell’eventuale appartenenza a categorie
con diritto di riserva o di precedenza e preferenza nella
nomina, ai sensi della normativa di legge;
6. ricevuta del pagamento del contributo alle spese concorsuali di € 10,00 - non rimborsabile – da effettuarsi sul
conto corrente postale n. 10570232 intestato all’ATS della
Montagna - Via Nazario Sauro n. 38 - Sondrio - oppure sul
conto corrente bancario presso la Tesoreria dell’ATS della Montagna - Banca Popolare di Sondrio - codice IBAN
IT57H0569611000000002040X03, indicando la causale
del versamento stesso;
7. tutte le documentazioni o dichiarazioni sostitutive relative
a titoli che il candidato riterrà opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
8. un elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei documenti presentati.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi
di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti di
legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive o della domanda contenente le stesse - che non è soggetta ad autenticazione
- dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento della documentazione; in alternativa a tale ipotesi, le dichiarazioni sostitutive o la domanda contenente le stesse dovranno essere presentate unitamente a copia fotostatica
di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso
interessato.
L’ATS si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni e/o
regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute necessarie
ai fini dell’ammissione al presente concorso, nonché di effettuare le verifiche di cui all’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o
approssimativa e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni contenute nella domanda
e nel curriculum formativo e professionale o allegate alla medesima, comporterà la non valutabilità dei titoli/servizi da parte
della Commissione.
Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono.
In caso di accertamento di false dichiarazioni, ai sensi
dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000 il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di un provvedimento
adottato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Nel caso di
specie il candidato decadrà dalla graduatoria finale adottata
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dall’Agenzia nonché dall’eventuale assunzione presso questa
ATS qualora risultassero sue false dichiarazioni.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allegare
alla domanda di partecipazione al presente concorso, non sarà possibile fare riferimento a documentazione già presentata
a questa Agenzia in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza prevista nel bando, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 220/2001.
La Commissione, come previsto dall’art. 8 del d.p.r. 220/2001,
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli, ripartiti fra le seguenti categorie:
−− titoli di carriera;
−− titoli accademici e di studio;
−− pubblicazioni e titoli scientifici;
−− curriculum formativo e professionale
La Commissione procederà alla valutazione, secondo
criteri preventivamente individuati, dei titoli rientranti nelle
suddette categorie. La ripartizione dei punti è la seguente:
−− 15 punti per i titoli di carriera;
−− 3 punti per i titoli accademici e di studio;
−− 2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
−− 10 punti per il curriculum formativo e professionale.
b) 70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
−− 30 punti per la prova scritta;
−− 20 punti per la prova pratica;
−− 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’articolo 11 del d.p.r. n. 220/01. La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non già previsti dal d.p.r.
n. 220/2001.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, da espletarsi in conformità a quanto previsto dal d.p.r. n. 220/2001, saranno le seguenti:
• PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commissione Esaminatrice attinente alla qualificazione professionale richiesta per i posti a concorso.
La prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica,
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata
al superamento della prova scritta.
• PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al
superamento della prova pratica.
• PROVA ORALE: vertente su materie ed argomenti relativi alla
qualificazione professionale richiesta.
La Commissione Esaminatrice procederà altresì, come previsto dall’art. 37 del d.lgs. 165/2001:
−− alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese;
−− all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
È richiesta, inoltre, la conoscenza del Codice di comportamento nazionale di cui al d.p.r. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale di cui alla deliberazione di questa Agenzia n. 329 del 22 giugno 2017, visionabili sul sito aziendale www.
ats-montagna.it - Sezione «Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali».

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data, la sede delle prove concorsuali, nonché la sede
di effettuazione delle stesse, saranno pubblicate sul sito istituzionale www.ats-montagna.it: Sezione «Bandi di Concorso
- Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità» e inoltre comunicate ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione
o al domicilio informatico per i possessori di casella di posta
elettronica certificata, almeno 15 giorni prima dell’inizio della
prova scritta ed almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove
pratica ed orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
La mancata partecipazione alle prove d’esame nel giorno
prefissato, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia alla partecipazione.
DISPOSIZIONI VARIE
La deliberazione del Direttore Generale di approvazione della
graduatoria dei candidati sarà pubblicata sul sito istituzionale
www.ats-montagna.it nella Sezione: «Albo pretorio».
I candidati vincitori del concorso saranno tenuti, ai fini dell’assunzione, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. L’assunzione si intenderà confermata a seguito del superamento,
con esito positivo, di un periodo di prova di sei mesi di effettivo
servizio.
Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 l’ATS garantisce pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di
accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.
La documentazione presentata dai candidati potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito del
presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per l’aspirante non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi prima dell’inizio
delle prove stesse dichiari di rinunciare alla partecipazione al
presente concorso.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa Agenzia per le finalità di gestione del presente bando e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art.
7 della citata legge.
Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 è prevista la riserva
non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
I posti messi a concorso (nel limite di cui all’art. 3 - comma 3 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220) sono riservati da Leggi speciali
in favore di particolari categorie di cittadini (legge n. 68/99).
Ai sensi degli artt. n. 1014 (comma 3 e 4) e n. 678 (comma 9)
del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che
verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
L’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
richiamano le disposizioni normative in materia, nonché i vigenti
CC.CC.NN.LL. del Personale del Comparto Sanità.
Qualsiasi informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta al Servizio Gestione Risorse Umane - Ufficio Trattamento Giuridico - dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
in Via Nazario Sauro n. 38 - 23100 Sondrio - Tel. 0342/555.711.
Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ATS DELLA MONTAGNA
Via Nazario Sauro n. 38
23100 SONDRIO
Il/La sottoscritt__ ___________________________________________________________
chiede di partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato n. 3 Posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
PERSONALE DI VIGILANZA ED ISPEZIONE – TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – RUOLO SANITARIO.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA sotto
la propria responsabilità:
(barrare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate)

1. � di essere nato/a a ______________________ (Prov. di ________) il _____________
2. � di essere residente a _______________________________________( C.A.P. _______)
in via _____________________________________________________________ n. ____
n.
telefono
abitazione__________________
n.
telefono
cellulare
_____________________
indirizzo e-mail ____________________________________________________________
3. � di essere in possesso del seguente codice fiscale _______________________________
4. � di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero
� di essere (per i cittadini appartenenti ad uno Stato della CEE) cittadino/a dello Stato di:
_________________________________________________________________________
ovvero
� di essere familiare di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, non avente la
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, ma titolare di diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ________________________________
ovvero
� di essere cittadino/a di uno Stato terzo all’Unione Europea _______________________
in possesso:
� del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero in possesso:
� dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”
5. per tutti i cittadini di Stato estero:
� possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
6. �
di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di:____________________________ � di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il
seguente motivo: __________________
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_______________________________________________________________________
7. � di non avere subito condanne penali
� di avere subito le seguenti condanne penali: ___________________________________
______________________________________________________________________
� di non avere procedimenti penali in corso
� di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________________
_______________________________________________________________________
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto quale requisito specifico di
ammissione:
� diploma di laurea triennale di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro appartenente alla Classe L/SNT04 delle lauree delle Professioni
Sanitarie della Prevenzione conseguito il _ _/_ _/_ _ _ _ presso____________________
_________________________________________________________________________
� diploma universitario di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, conseguito ai sensi art. 6, comma 3, del D.Lvo 30.12.1992, n. 502 e successive
modificazioni conseguito il _ _/_ _/_ _ _ _ presso ______________________________
________________________________________________________________________
� diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto
equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario di Tecnico
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi conseguito il __/_ _/_ _ _
presso___________________________________________________________________
9. � di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero licenziato o dichiarato decaduto;
10. � di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31.12.1985): ______________________________________
� di aver svolto il servizio miliare dal _ _/_ _/_ _ _ _ al _ _/_ _/_ _ _ _ con la qualifica di
_____________________________________ grado _____________________ presso
_________________________________________________________________________
11. � di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della riserva o precedenza e preferenza
nella nomina (di cui si allega copia):
_________________________________________________________________________
12. � di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando cui la presente domanda fa
riferimento;
13. � che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed
esonera l’ATS della Montagna da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
Via_________________________________________________ n°_________________
Cap. _________ Città _________________________________________ Prov. ( ____ )
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Indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________
14. � che i documenti allegati sono conformi agli originali in proprio possesso, ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
15. � che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale risponde
a verità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
16. � di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed
alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando di
concorso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa.
Si allega alla presente domanda:
- curriculum formativo e professionale, datato e debitamente sottoscritto
- documento di identità, in corso di validità
- un elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei documenti presentati
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
Luogo e data ______________________
FIRMA (*)
________________________________________
(*) La domanda deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione,
oppure, presentata o inoltrata già sottoscritta, unitamente alla copia fotostatica non autenticata del
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo.
SOTTOSCRIZIONE APPOSTA AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 39 E 47 DEL D.P.R. 28.12. 2000 N.
445:

�

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO

VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza
_______________________, lì__________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

______________________________
OVVERO

�

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO

(Domanda presentata o inoltrata già sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo).
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore
professionale - assistente sociale - cat. D

a seguito di questa operazione il candidato riceverà
una mail con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo),

Si rende noto che ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 1033 del 14 dicembre 2017, è indetto:
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del
d.p.c.m. 6 marzo 2015 per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 1 posto di Collaboratore Professionale - Assistente Sociale
- cat. D
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro
sesso in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
1.a cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o cittadinanza di uno stato extra-europeo
(dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia),
1.b piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione specifica;
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non
procedere all’assunzione in caso di mancanza della piena ed incondizionata idoneità specifica alla mansione.
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.
Requisiti specifici
−− Laurea di I° livello / Laurea triennale in servizio sociale o
altro titolo equiparato per legge
ovvero
diploma universitario di assistente sociale di cui all’art. 2
della l. 19 novembre 1990 n. 341 con abilitazione conseguita mediante l’esame di stato
ovvero
diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale del profilo a concorso;
−− Anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del 30 ottobre 2013 maturata nel quinquennio 30 ottobre 2008 30 ottobre 2013, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche non continuativo, alle dipendenze
di enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia, nel profilo a bando.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente
in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it;
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati
richiesti. Fare attenzione:
• al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati potrebbero invalidare la presentazione della domanda,
• al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per
modificare la password e ottenere quindi la registrazione.
Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda «utente» utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «utente» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password selezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla
schermata delle procedure disponibili;
3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere
compilata in tutte le sue parti.
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare le
eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Azienda, la
quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito comunicato;
3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che, via via che vengono compilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese.
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il
candidato può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed
invio».
ATTENZIONE: una volta cliccato, in basso a sinistra, su
«conferma ed invio» non sarà più possibile procedere
ad alcuna variazione e/o modifica e/o integrazione
dei dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per l’ammissione alla procedura, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione
dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire
la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «conferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la
domanda;
3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a video che dovrà stampare, firmare, allegare copia del documento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line,
e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza
del bando, con le modalità e i termini di invio indicati al
punto 5);
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda.
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
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Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente
tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it),
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nella
sezione in basso a sinistra del format di iscrizione on-line.
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concorsi al n. 0264442736-2752-2075-2737, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 11.00.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
ALL’UFFICIO CONCORSI:
Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente
documentazione:
• la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line
stampata e firmata con allegata copia del documento di
identità. Non sarà ammissibile la domanda contenente la
dicitura «Fac Simile»;
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1.a del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare all’avviso (documento Permesso di soggiorno);
• documentazione attestante l’equivalenza ai titoli italiani del
proprio titolo di studio conseguito all’estero;
• documentazione attestante il riconoscimento del servizio
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i.;
• copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute
relative al quinquennio antecedente alla scadenza del
bando attinenti al profilo oggetto del presente avviso e già
dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede
che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite
a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,
• copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa di concorso - non rimborsabile - di €. 15.00
(quindici euro). Il versamento deve essere effettuato tramite
Bonifico Bancario intestato all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: UBI Banca s.p.a. - IBAN: IT84 F031 1101
6590 0000 0038 085.
• I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e dovranno allegare idonea certificazione medica, attestante lo
stato di disabilità.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il termine di scadenza previsto dal bando, con le modalità di cui al
seguente punto 5).
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione,
non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte della Direzione Generale e non
oltre un anno dalla predetta approvazione.
Trascorso tale termine la documentazione non sarà più
disponibile.
La documentazione potrà essere ritirata personalmente o da
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite
documento valido di identità personale.
5. MODALITÀ E TERMINE DI INVIO
DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO CONCORSI:
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del
bando:
• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato,
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area Sud

- Padiglione 6 dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 MIlano, entro
la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure
• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine si
precisa che il rispetto dei termini è comprovato dal timbro
dell’ufficio postale accettante, comprovante la data della
spedizione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax
o via e-mail (diverse dalla PEC).
oppure
• invio della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice /
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Costituiscono motivi DI ESCLUSIONE:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente bando di concorso,
• la presentazione della domanda con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando,
• la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», in quanto trattasi di versione non definitiva,
• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
• la mancata sottoscrizione della domanda,
• la mancanza della copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.
L’ammissione/non ammissione alla presente procedura
verrà comunicata ai candidati iscritti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora
con noi - concorsi.
Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale notifica ufficiale ai candidati.
6. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE:
La commissione dispone complessivamente, ai sensi
dell’art. 8 del d.p.r. 220/01, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
−− titoli di carriera:
max punti 15;
−− titoli accademici e di studio:
max punti 3;
−− pubblicazioni e titoli scientifici:
max punti 2;
−− curriculum formativo e professionale: max punti 10.
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto
previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/01, attenendosi ai principi generali in esso previsti.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE,
PROVA PRESELETTIVA E PROVE D’ESAME:
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 44
del d.p.r. 220/01 per la posizione funzionale di Collaboratore
Professionale - Assistente sociale - cat. D.
Prove d’esame: le prove d’esame, di cui all’art. 43
d.p.r. 220/01, sono le seguenti:
PROVA SCRITTA verterà su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso mediante svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta multipla.
PROVA PRATICA consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta.
PROVA ORALE, oltre alla materia attinente al profilo specifico
dei posti a concorso, comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello base,
della lingua inglese o francese a scelta del candidato.
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica
e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
Il superamento della prova scritta per l’ammissione alla prova
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica per l’ammissione alla prova orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
14/20 nella prova orale.
Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verranno
comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed
orari stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia
al concorso.
8. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA
E PREFERENZA:
La graduatoria di merito, costituita ai sensi dell’art. 35, c. 3bis,
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è 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. n. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto
stabilito dal d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare legge n. 191/98, art. 2, comma 9.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria verrà pubblicizzata sul sito internet aziendale
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il candidato vincitore sarà sottoposto ad una visita medica a
cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione in caso di mancanza dell’idoneità psico-fisica, piena ed
incondizionata, all’impiego ed alle mansioni connesse al profilo
ricoperto.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla
stipula dei contratti di lavoro con i candidati utilmente collocati
in graduatoria, in base alla disponibilità dei posti da coprire. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle
vigenti norme contrattuali per la categoria.
I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di
prova di mesi 6, a’ sensi dell’art. 15 del CCNL del Comparto Sanità 01.09.95, e all’obbligo di permanenza per un periodo non
inferiore a cinque anni presso questa Azienda.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per interesse aziendale.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda ospedaliera.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003:
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione.
Il direttore generale
Marco Trivelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici
dall’ASST di Pavia

espletati

1

STICOZZI Matteo

Totale
su 100

BILUCAGLIA Luca Claudio

78,625

6

GIUNTA Valeria

78,490

7

GRAMEGNA Andrea

77,755

8

REPOSSI Alice Claudia

77,115

87,220

9

FUSAR POLI Barbara

76,505

MERLOTTI Elena

75,050

sciplina di ortopedia e traumatologia - (delibera n. 660 del
24 ottobre 2017)
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

5

• Concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico diN.

N.

Totale
su 100

2

CHITTARO Carlo

81,790

10

3

MARCHESI Lorenzo Paolo

69,575

11

BRIGANTI Domenica Federica

74,245

12

STOCHINO Claudia

70,150

4

GRASSI Miriam

69,070

5

BOLOTTA Antonio

68,360

• Concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico di-

sciplina di radiodiagnostica - (delibera n. 682 del 27 ottobre
2017)
N.

COGNOME E NOME

Totale
su p.100

1

MELITO Raffaele

89,075

2

LAVA Massimiliano

85,650

3

BACCHI Federica

85,125

4

MODESTINO Salvatore

83,755

5

DI MARCO Daniela

83,010

6

SADOUSKAJA Tatsiana

81,160

7

ZIBERA Francesca

80,700

8

CAVALLIN Rubina Noemi

80,600

9

CASIRAGHI Alessandra Silvia

79,920

10

LOMBARDI Maria Antonietta

79,245

11

SQUARZA Silvia Amaryllis Claudia

77,000

• Concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente medico - area
medica e delle specialità mediche - disciplina di neuropsichiatria infantile o disciplina equipollente o affine - (delibera n. 793 del 20 dicembre 2017)
N.

COGNOME E NOME

Totale
su 100

1

ARIAUDO Giada

88,660

2

DE VINCENZI Silvia

86,945

3

NONINI Laura

85,715

4

MITA Alda

80,845

5

MENSI Martina Maria

80,350

6

SPAIRANI Silvia

79,760

7

MAFFIOLETTI Erika

78,020

8

PARISI Eleonora

74,855

9

DI PASQUALE Francesca

70,690

10

FRASCA Giovanna Maria

70,600

• Concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico - area

medica e delle specialità mediche - disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, o disciplina equipollente o affine
- (delibera n. 847 del 22 dicembre 2017)
N.

COGNOME E NOME

Totale
su 100

1

SURBONE Sara

83,735

2

CATTANEO Benedetta

81,025

3

MORLACCHI Letizia Corinna

80,270

4

DI VINCENZO Eti Maria Giulia

78,875

Il dirigente responsabile u.o.c. risorse umane
Giovanna Beatrice
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D) ESPROPRI
Società Idropagliari s.r.l. - Carona (BG)
Comunicazione di avvio del procedimento di variante alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’asservimento/
esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità (artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, l.r. n. 3/2009, l.r. n. 52/1982,
d.lgs. n. 387/2003, d.m. 10 settembre 10) - Impianti idroelettrici con derivazioni dal torrente Sambuzza «Centrale Pagliari» e dal
fiume Brembo «Centrale Pagliari 2» in comune di Carona
AVVISO AL PUBBLICO
La società Idropagliari s.r.l., con sede in Via Nonis n. 70/1 - 36063 Marostica (VI), titolare delle Autorizzazioni Uniche di cui alle d.d.
della Provincia di Bergamo n. 508 e n. 509 del 22 marzo 2016, per la costruzione e l’esercizio degli impianti idroelettrici in oggetto, comunica di aver presentato istanza di variante non sostanziale agli Atti di cui sopra che prevede tra l’altro modifiche al quadro catastale delle aree coinvolte nell’intervento, senza tuttavia interessare nuovi mappali. In forza di questa istanza la Provincia di Bergamo, con
nota prot. prov. n. 73751 del 19 dicembre 2017, ha chiesto di «ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 11 della l.r. 03/09 “Comunicazioni e notificazioni” nonché all’articolo 11 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. «La partecipazione degli interessati»», provvedendo alle necessarie
pubblicazioni.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente si comunica che:
−− le aree sotto indicate - site in comune di Carona (BG), sono interessate dalla procedura di variante dei progetti in oggetto in relazione all’asservimento, alla procedura espropriativa ed all’occupazione delle aree;
−− il progetto dell’opera in oggetto è depositato presso il Settore Viabilità - Servizio Espropri della Provincia di Bergamo, sito in Bergamo, Via G. Sora 4 - tel. 035/387.877 ove potrà essere esaminato, in orario d’ufficio, previo appuntamento telefonico;
−− la Responsabile del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto idroelettrico nonché della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è la Dott.ssa Francesca Lucini, responsabile del Servizio Risorse Idriche;
−− il Responsabile del procedimento di esproprio/asservimento/occupazione temporanea delle aree è l’arch. Daniele Sari, Responsabile del Servizio Espropri;
−− Il referente tecnico della Società promotrice è il dott. Ing. Mauro Massi, domiciliato presso Pide Ingegneria s.r.l. in via C. Colombo
n. 1 a Orio al Serio (BG) tel. 035.321.414 (mauro.massi@pideingegneria.it),
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 34; Proprietari: Berera Angelina di Arcangelo, Berera Anna di Arcangelo,
Berera Carmelina di Arcangelo, Berera Elisa di Arcangelo, Berera Emma di Arcangelo, Berera Giuseppe di Arcangelo, Berera Maria di Arcangelo, Cattaneo Maria fu Cesare, Cattaneo Angela fu Giovanni, Cattaneo Anna Maria fu Giovanni, Cattaneo Antonio
fu Cesare, Cattaneo Cesare fu Cesare, Cattaneo Ester fu Cesare, Cattaneo Eugenio fu Giovanni, Cattaneo Gaetano fu Cesare,
Cattaneo Giovanni fu Cesare, Cattaneo Giovanni fu Giovanni, Cattaneo Giovbattista fu Giovanni, Cattaneo Giuseppe fu Cesare,
Cattaneo Giuseppe fu Giovanni, Cattaneo Giuseppe fu Giuseppe, Cattaneo Lucia fu Giovanni, Cattaneo Virginia fu Cesare, Migliorini Elisabetta fu Antonio VED Cattaneo, Rossi Antonia Fu Antonio, Vanini Maria fu Giovanni;
−− Comune di Carona censuario di Carona Fg. 9 mappali: 36, 51 Proprietari: Bagini Carla nata a Bergamo il 7 gennaio 1958, Riceputi Giuliana nata a Carona il 3 giugno 1955, Riceputi Lazzaro nato a Carona il 2 giugno 1952, Riceputi Marta nata a Seriate il
30 novembre 1985, Riceputi Rossella nata a Seriate il 6 agosto 1989, Rossi Pasqua nata a Carona il 14 luglio 1924;
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 38; Proprietari: Riceputi Ornella nata a Carona il 29 dicembre 1956;
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9 mappale 41; Proprietari: Cattaneo Antonietta fu Giuseppe nata a Uggiate, Cattaneo Attilio fu Giuseppe nato a Uggiate, Cattaneo Basilio fu Ambrogio nato a Uggiate, Cattaneo Carmelina fu Ambrogio nata
a Uggiate, Cattaneo Celesta nata a Uggiate il 24 aprile 1917, Cattaneo Claudio nato a San Martino de Calvi il 27 aprile 1956,
Cattaneo Gianantonio nato a Bergamo il 9 dicembre 1964, Cattaneo Giuseppe fu Ambrogio nato a Uggiate, Cattaneo Lina fu
Ambrogio nata a Uggiate, Cattaneo Margherita fu Giuseppe nata a Uggiate, Cattaneo Maria Rosa nata a Uggiate, Cattaneo
Roberto Alfredo nato a Lenna il 13 settembre 1959, Cattaneo Rosa fu Giuseppe nata a Uggiate, Cattaneo Savina fu Ambrogio
nata a Uggiate, Celant Franco nato a San Giovanni Bianco il 27 luglio 1924, Riceputi Maria nata a Uggiate, Salvetti Caterina fu
Abele nata a Uggiate, Vanini Ambrogio di Rocco nato a Uggiate, Vanini Colombina di Rocco nata a Uggiate, Vanini Rocco di
Rocco nato a Uggiate;
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 1268; Proprietaria: Riceputi Giuseppina nata in Svizzera il
29 gennaio 1957;
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 42; Proprietari: Gioabattista Rosilia, Giobattista Angela, Giobattista Caterina, Giobattista Maria, Gusmaroli Giuseppina, Morstabilini Elia, Papetti Albina, Papetti Rosa, Papetti Rosa Margherita, Somenzi
Arianna nata a Soncino il 27 aprile 1964, Somenzi Bruno nato a Romanengo il 15 agosto 1941, Somenzi Giuseppe nato a Ticengo
il 27 dicembre 1926, Somenzi Ines nata a Castelletto di Sopra il 4 novembre 1929, Sonzoni Antonio, Sonzoni Colomba, Sonzoni
Giovanni, Sonzoni Giuseppina, Sonzoni Lorenzo;
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 48; Proprietari: Bianchi Candida nata a Carona il 14 ottobre 1955, Bianchi Emiliana nata a Carona il 21 marzo 1958, Bianchi Gilio nato a Carona il 2 luglio 1952, Bianchi Giuseppe nato a Carona il 5 luglio 1954, Carletti Elisabetta nata a Carona il 30 novembre 1921, Carletti Pierina nata a Carona il 6 maggio 1925, Papetti Alessio fu
Celeste, Papetti Celeste fu Celeste, Papetti Serafino fu Celeste, Ruffinoni Maria nata in Francia il 3 novembre 1927;
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 54; Proprietaria: Riceputi Giuseppina nata in Svizzera il 29 gennaio 1957;
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 59; Proprietari: Bianchi Candida nata a Carona il 14 ottobre 1955, Bianchi Emiliana nata a Carona il 21 marzo 1958, Bianchi Gilio nato a Carona il 2 luglio 1952, Bianchi Giuseppe nato a Carona il 5 luglio 1954, Papetti Celeste fu Celeste, Papetti Marianna fu Celestino, Papetti Serafino fu Celeste, Riceputi Agnese nata a Carona il
18 novembre 1947, Riceputi Angelo nato a Branzi il 14 giugno 1917, Riceputi Gian Felice nato a Carona il 26 giugno 1949, Ruffinoni
Maria nata in Francia il 3 novembre 1927, Vanini Ancilla;
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 723: Proprietari: Riceputi Romana nata a Carona il 22 ottobre 1938.
Gli intestatari delle aree ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni (presentando comunicazione scritta all’Ufficio
Espropri della Provincia sito in Via Sora n. 4 - 24121 a Bergamo - PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it) nel termine perentorio di
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I soggetti sopra indicati, qualora non fossero più intestatari degli immobili
suddetti, sono tenuti a darne comunicazione all’autorità espropriante entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo intestatario o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire
le vicende dell’immobile.
Inoltre, tale istanza di variante prevede l’eventuale esclusione dalla procedura ex d.p.r. 237/2001 dei seguenti mappali, ora gravati
dal vincolo espropriativo in forza della procedura conclusa con d.d. della Provincia di Bergamo n. 508 e n. 509 del 22 marzo 2016:
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 127; Proprietaria: Riceputi Romana nata a Carona il 22 ottobre 1938;
−− Comune di Carona, censuario di Carona, Fg. 9, mappale 35; Proprietari: Riceputi Angela fu Pietro, Riceputi Antonietta fu Antonio,
Riceputi Battista fu Antonio, Riceputi Battista fu Pietro, Riceputi Caterina fu Pietro, Riceputi Desolina fu Pietro, Riceputi Giovanni fu
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Battista, Riceputi Giovanni fu Pietro, Riceputi Giuseppina fu Pietro, Riceputi Lucia fu Antonio, Riceputi Luigi fu Battista, Riceputi Maria fu Antonio, Riceputi Pietro fu Roberto, Riceputi Rosalia fu Pietro, Riceputi Serafina fu Antonio.
Il legale rappresentante
Tommaso Ambrosi
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante di
concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso
potabile acquedottistico in comune di Piazzatorre (BG)
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 con determinazione
dirigenziale n. 2445 del 12 dicembre 2017 è stata rilasciata al
Comune di Piazzatorre (BG) con sede legale nel medesimo comune in Piazza Avis / Aido n. 1, la variante di concessione per la
diminuzione di portata dalla sorgente Pegherolo da 30 l/s a 5 l/s
(portata media e massima) e portata annua di 157,680 mc.
Tale variante è stata assentita con scadenza in data 25 settembre 2032 e subordinatamente alle condizioni contenute
nell’atto unilaterale d’obbligo / disciplinare di concessione n. 29
del 25 maggio 2017.
Bergamo, 28 dicembre 2017
Il dirigente
Claudio Confalonieri
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla
società IGS energia s.r.l. della variante della concessione
di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente
Imagna e da n. 2 sorgenti per impianto ubicato nei comuni di
Locatello, Brumano e Rota d’Imagna (BG) - Impianto Locatello
(Pratica n. 094/09)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
RENDE NOTO CHE
con determinazione dirigenziale n. 2740 del 22 dicembre 2017
è stata rilasciata alla Società IGS Energia s.r.l. (C.F. e P.IVA
02964560136), con sede legale in via Guglielmo Pepe n. 2 a Mestre (VE), la variante della concessione di derivazione di acqua
superficiale ad uso idroelettrico dal torrente Imagna e da n. 2
sorgenti per un impianto ubicato nei comuni di Locatello, Brumano e Rota d’Imagna (BG), per derivare una portata massima
complessiva di 500 l/s e media di 145 l/s e per produrre sul salto
di 171,25 m la potenza nominale media di 243,44 kW, con restituzione dell’acqua nel torrente Imagna alla quota di 519,90 m
s.l.m. (Impianto Locatello - pratica n. 094/09).
La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi
e continui a decorrere dal 25 marzo 2015, e subordinatamente
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo / disciplinare di concessione rep. n. 638 del 31 maggio 2013 come modificato dall’atto unilaterale d’obbligo / disciplinare suppletivo
di concessione rep. interno n. 70 del 11 dicembre 2017, che prevede tra l’altro che dall’opera di presa la Società Concessionaria garantisca sul torrente Imagna il deflusso in continuo di una
quantità di acqua pari a 50 l/s quale Deflusso Minimo Vitale
(D.M.V.) e di una quantità aggiuntiva di acqua pari alla differenza istantanea tra la portata concessa alle capitazioni potabili
della Comunità Montana Valle Imagna poste a monte della derivazione idroelettrica in esame e la portata effettivamente derivata per uso acquedottistico dalle medesime captazioni.
Bergamo, 28 dicembre 2017
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Comune di Bonate Sopra (BG)
Avviso pubblico di avvio delle procedure di valutazione
ambientale strategica (VAS) della variante generale al piano
di governo del territorio (PGT) l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e
d.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761
Premesso che:
−− con deliberazione della Giunta comunale n. 171 in data
20 ottobre 2016, esecutiva, e stato dato l’Avvio del procedimento di variante urbanistica generale al PGT ex. art. 13
- l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.»;
−− con avviso in data 3 dicembre 2016, pubblicato all’albo
pretorio al n.1054 dal 3 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017, è
stato quindi reso noto l’avvio del procedimento di variante
generale al PGT.

−− con deliberazione della g.c. n. 189 del 7 dicembre 2017 è
stato dato l’avvio del procedimento della valutazione ambientale strategica (VAS) per la variante generale al Piano
di Governo del Territorio (PGT) con nomina delle Autorità
Procedente e Autorità Competente
Richiamati:
−− la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. «legge per il
Governo del Territorio»;
−− gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 20017 n. VIII351 e la d.g.r. 9/971.
−− il d.lgs. 0304/2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»
e s.m.i.;
SI RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione comunale intende attivare le procedure di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale al Piano di Governo del territorio del Comune di Bonate Sopra
avviata con deliberazione della Giunta comunale n. 171 del
20 ottobre 2016;
Il presente avviso viene pubblicato per trenta giorni all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, nonchè sul sito
web regionale SIVAS e su un quotidiano a diffusione locale dal
10 gennaio 2018.
Bonate Sopra, 28 dicembre 2017
L’autorità procedente
f.to resp. area tecnica 2
Giovanni Perico
Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione e deposito del nuovo piano di zonizzazione
acustica della Città di Dalmine
Il dirigente avvisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 13
del 10 agosto 2001 e s.m.i., che il Consiglio comunale in data
30 novembre 2017, con deliberazione numero 61, esecutiva ai
sensi di legge, ha adottato il nuovo piano di zonizzazione acustica della Città di Dalmine.
La deliberazione di adozione, unitamente a tutti gli elaborati
allegati, è depositata nella segreteria comunale del Comune di
Dalmine in piazza Libertà 1 ed è pubblicata sul sito istituzionale
del Comune, a partire dal 10 gennaio 2018 per sessanta giorni
consecutivi.
Si informa che la suddetta deliberazione, unitamente agli allegati, è contestualmente trasmessa all’ARPA di Bergamo e ai
comuni confinanti.
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito, pertanto entro il 10 aprile 2018,
può presentare osservazioni scritte al piano.
Presso il Servizio tutela Ambientale e Territoriale del Comune, in
piazza Libertà n. 1, è possibile avere tutte le informazioni necessarie sul piano.
Il dirigente
Mauro De Simone
Comune di Schilpario (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 2 al piano di governo del
territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 41 del 13 ottobre 2017 è stata definitivamente
approvata la variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio;
−− 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 assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Schilpario, 10 gennaio 2018
Il responsabile del servizio edilizia privata
Grazioso Pedersoli
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Comune di Seriate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 36 del 4 settembre 2017 è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Seriate, 10 gennaio 2018
Il dirigente del settore 1
Monica Vavassori
Comune di Treviglio (BG)
Avviso deposito atti relativi all’adozione del piano attuativo
in variante al piano delle regole e al piano dei servizi del
PGT, immobile sito in via Torta angolo via Volta di proprietà
dell’impresa Edile F.lli Absinta
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 13 e 14 della l.r. n. 12 del 2005 e l’articolo 39 del
decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 109 del 19 dicembre 2017, ha adottato il Piano Attuativo in variante al Piano
delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT, relativo all’immobile
sito in Via Torta angolo Via Volta, di proprietà dell’Impresa Edile
F.lli Absinta.
La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso gli
uffici della Direzione Servizi Tecnici - del Comune di Treviglio, siti in
Viale C. Battisti n. 31 e sul sito informatico comunale alla pagina:
http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/servizioweb_delibere-e-determine-0 per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno
10 gennaio 2018 al giorno 9 febbraio 2018 compreso.
Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice dovranno
essere presentate durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta)
giorni successivi, comunque entro e non oltre il giorno 11 marzo 2018 presso il Protocollo Generale del Comune, sito in Piazza
Manara n. 1 oppure, trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it.
Le osservazioni che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione.
p. Il dirigente
Il responsabile del servizio edilizia ed urbanistica
Fausto Finardi
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
D.p.p. 327/2017 - Approvazione accordo di programma
tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Malegno per la
realizzazione nell’ambito della Ciclovia dell’Oglio - Greenway
- del collegamento alle stazioni ferroviarie di Breno e Malegno
IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Accordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni,
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o
il presidente della Provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento»;
Richiamato il proprio decreto n. 297 in data 5 dicembre 2017
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Malegno per la realizzazione nell’ambito della Ciclovia dell’Oglio
- Greenway - del collegamento alle Stazioni ferroviarie di Breno
e Malegno;
Visto l’allegato Accordo di Programma in data 18 dicembre 2017 che, previo consenso unanime, è stato sottoscritto dai
rappresentanti delle Amministrazioni interessate;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel
testo sottoscritto, disponendone, altresì,la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000,
in ordine alla competenza del Presidente della Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di
Brescia ed il Comune di Malegno per la realizzazione nell’ambito della Ciclovia dell’Oglio - Greenway - del collegamento alle
Stazioni ferroviarie di Breno e Malegno» nel testo allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4.di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale per gli adempimenti
di competenza.
Il presidente
Pier Luigi Mottinelli
——— • ———
ALLEGATO
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED IL
COMUNE DI MALEGNO PER LA REALIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLA CICLOVIA DELL’OGLIO - GREENWAY - DEL COLLEGAMENTO ALLE STAZIONI FERROVIARIE DI BRENO E MALEGNO.
Premesso che:
• la Provincia di Brescia, in accordo di parternariato con la
Comunità Montana di Valle Camonica, il Comune di Piadena, il Comune di Calvatone, il Comune di Ostiano, il Comune di Bozzolo, il Comune di Quinzano d’Oglio, il comune di
Temù, il Comune di Berzo Demo, il Comune di Darfo Boario
Terme, il Comune di Malengo ed il Comune di Breno, ha
partecipato al bando approvato da Regione Lombardia

con d.d.u.o. 10874 del 28 ottobre 2016 e s.m.i. relativo alla
«Promozione del cicloturismo in Lombardia linea B1 Infrastrutturazione macro-assi, presentando il progetto denominato «Ciclovia dell’Oglio-greenway - Macro- asse IX»;
• con d.d.u.o. 12 giugno 2017 n. 6938 Regione Lombardia,
approvando gli esiti delle istruttorie delle istanze avanzate
ai sensi del bando sopra specificato, ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dagli Enti sopra citati il cui
costo complessivo assomma ad € 831.295,07 con un contributo regionale di € 415.647,54;
• il progetto complessivo si compone di 12 attività fra le quali
quella a carico della Provincia di Brescia riguarda la realizzazione dei collegamenti alle stazioni ferroviarie di Malegno
e Breno della ciclovia. Il costo complessivo dell’intervento
ammonta ad € 140.000,00 con un contributo regionale di
€ 70.000,00, ed un contributo da parte del Comune di Malegno di € 20.000,00.
• a seguito degli incontri intercorsi con il Comune di Malegno, territorialmente interessato, è stato possibile definire in
linea generale i reciproci impegni per la realizzazione dell’opera oggetto del presente Accordo.
• gli Enti sopraccitati intendono pertanto pervenire, attraverso
la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla puntuale definizione e formalizzazione dei reciproci nascenti impegni.
Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34,
commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in
tema di Accordi di Programma;
TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro-tempore
Pier Luigi Mottinelli
E
il Comune di Malegno, nella persona del Sindaco pro-tempore
Paolo Erba, si definisce il presente Accordo di Programma.
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
Articolo 2
Il Comune di Malegno si impegna a progettare l’opera, fino al
livello esecutivo, e ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie
alla sua realizzazione. Le spese che il Comune sosterrà per tali
attività saranno rimborsate dalla Provincia di Brescia a seguito
di adeguata rendicontazione. Il Comune si impegna altresì a finanziare l’opera per un importo di € 20.000,00 che sarà versato
alla Provincia, rimodulato sulla scorta dell’importo effettivamente speso, ad avvenuta approvazione del certificato di regolare
esecuzione dell’intervento.
Articolo 3
La Provincia si impegna ad appaltare e dirigere l’intervento il
cui costo complessivo assomma ad € 140.000,00. Si impegna
altresì a finanziare, con fondi propri, l’intervento nella misura di
€ 50.000,00.
La quota rimanente di finanziamento, pari ad €. 70.000,00, è
finanziata con trasferimenti dalla Regione Lombardia alla Provincia di Brescia.
Articolo 4
Ultimata l’opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria
della stessa rimarrà a carico del Comune di Malegno.
Articolo 5
Durante il corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione della circolazione verranno assunti a termini degli articoli 5,
6 (comma 4°) e 7 (comma 3°) del vigente Codice della Strada.
Articolo 6
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in
anni cinque a partire dalla sua approvazione e si deve ritenere
conclusa ad opere eseguite e formalità espletate.
Articolo 7
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Accordo di Programma, sono affidati a un collegio presieduto dal Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, composto da
un rappresentante della Provincia e da un rappresentante del
Comune di Malegno. Detto Collegio, provvederà, anche, a deliberare, qualora ne ricorrano le condizioni, l’inadempienza agli
obblighi di cui al presente Accordo di Programma da parte dei
Soggetti che lo hanno sottoscritto. Il Presidente della Provincia,
in tal caso, potrà attivare le parti al fine di trovare una soluzione
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che permetta di rispettare gli impegni assunti, anche attraverso interventi surrogatori che potranno essere individuati ai sensi
dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Articolo 8
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti
previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da
parte dei competenti Organi degli Enti.
Articolo 9
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottemperanza ai contenuti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della
Provincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo
stesso diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 18 dicembre 2017
Per la Provincia di Brescia
Il Presidente - Pier Luigi Mottinelli
Per il Comune di Malegno
Il Sindaco - Paolo Erba
Provincia di Brescia
D.p.p. 336/2017 - Approvazione accordo di programma tra
la Provincia di Brescia e il Comune di Paisco Loveno per
intervento urgente sulla S.P. BS 294 dal Km 3+000 al Km 3+285
IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Accordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni,
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o
il presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento»;
Richiamato il proprio decreto n. 322 in data 21 dicembre 2017
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia e il Comune di Paisco Loveno per intervento urgente sulla S.P. BS 294 dal Km 3+000
al Km 3+285;
Visto l’allegato Accordo di Programma in data 28 dicembre
2017 che, previo consenso unanime, è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del d.lgs.
267/2000, in ordine alla competenza del Presidente della Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di
Brescia e il Comune di Paisco Loveno per intervento urgente sulla S.P. BS 294 dal Km 3+000 al Km 3+285 nel testo allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4. di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore
delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale per gli adempimenti di competenza.
Brescia, 28 dicembre 2017
Il presidente
Pier Luigi Mottinelli
——— • ———
ALLEGATO
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, E IL
COMUNE DI PAISCO LOVENO PER INTERVENTO URGENTE SULLA S.P.
BS 294 DAL KM 3+000 AL KM 3+285
Premesso che:
• La Provincia di Brescia ha come obiettivo primario garantire
adeguate condizioni di sicurezza al transito veicolare attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
con particolare riguardo ai territori montani, nella consapevolezza che in tali zone il livello di servizio della viabilità
costituisce elemento determinante in favore della sicurezza,
della mobilità e quindi dello sviluppo economico e sociale
di territori geograficamente decentrati;
• in data 13 dicembre 2017 il Comune di Paisco Loveno ha
emesso ordinanza per la realizzazione di misure volte alla
messa in sicurezza della carreggiata stradale lungo la S.P.
BS 294 fra il Km 3+000 ed il Km 3+285 in quanto, a seguito
di abbondanti precipitazioni piovose, il versante a monte
della strada ha rilasciato notevole materiale creando situazione di rischio al transito veicolare.
• Si rende quindi indifferibile ed urgente provvedere alla realizzazione di lavori per la messa in sicurezza del versante
sovrastante la carreggiata della S.P. BS 294 tra la progr.va
km 3+000 e la progr.va km 3+285, in particolare nel tratto
adiacente al Ponte del Torrente Lovaia, lavori quantificati in
presunti €. 500.000,00.
• A seguito degli incontri intercorsi con il Comune di Paisco
Loveno, territorialmente interessato, è stato possibile definire
in linea generale i reciproci impegni per la realizzazione dei
lavori oggetto del presente Accordo di Programma.
• Gli Enti sopraccitati intendono pertanto pervenire, attraverso la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla
puntuale definizione e formalizzazione dei reciproci nascenti impegni.
Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34,
commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in
tema di Accordi di Programma.
TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro-tempore
Pier Luigi Mottinelli,
E
il Comune di Paisco Loveno, nella persona del Sindaco pro-tempore Bernardo Mascherpa, si definisce il presente Accordo di
Programma inerente messa in sicurezza della carreggiata stradale lungo la S.P. BS 294 «Della Val di Scalve» fra il Km 3+000 ed il
Km 3+285.
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
Articolo 2
La Provincia si impegna a finanziare l’intervento (lavori e somme a disposizione) nella misura di euro 500.000,00
Articolo 3
Il Comune di Paisco Loveno si impegna ad affidare, dirigere e
collaudare i lavori per la realizzazione dell’intervento nonché ad
assumere o ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente
necessarie alla sua realizzazione.
Articolo 4
Nel corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione della circolazione verranno emessi a termini dell’art. 5 comma 3,
dell’art. 6 comma 4 e dell’art. 7 comma 3, del vigente Codice
della Strada.
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Articolo 5
Il finanziamento a carico della Provincia verrà rimodulato sulla
base del costo effettivo dell’intervento derivante dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione del medesimo, fermo restando il limite massimo sopraindicato.
La Provincia provvederà ad erogare il proprio finanziamento
come segue:
• 50% ad avvenuta pubblicazione sul BURL del presente Accordo;
• saldo alla redazione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori.
Articolo 6
La durata del presente accordo di Programma è prevista in
anni cinque a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL
del decreto di approvazione del presente documento e si deve
ritenere conclusa a lavori eseguiti e a formalità espletate.
Articolo 7
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Accordo, sono affidati a un collegio presieduto dal Presidente della
Provincia, o suo delegato, e da un rappresentante del Comune
di Paisco Loveno. Detto collegio, provvederà anche a deliberare,
qualora ne ricorrano le condizioni, l’inadempienza agli obblighi
di cui al presente Accordo di Programma da parte dei Soggetti
che lo hanno sottoscritto. Il Presidente della Provincia, in tal caso,
potrà attivare le parti al fine di trovare una soluzione che permetta di rispettare gli impegni assunti, anche attraverso interventi
surrogatori individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 8
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti
previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da
parte dei competenti Organi degli Enti.
Articolo 9
L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ottemperanza ai contenuti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della
Provincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo
stesso diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 28 dicembre 2017
Per la Provincia di Brescia
Il Presidente - Pier Luigi Mottinelli
Per il Comune di Paisco Loveno
Il Sindaco -Bernardo Mascherpa
Comune di Isorella (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti 2^ variante al piano delle regole e al piano dei
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 49 del 28 novembre 2017 è stato definitivamente approvata la 2^ variante al piano delle regole e al piano
dei servizi del vigente piano di governo del territorio
−− gli atti costituenti la 2^ variante al piano delle regole e al
piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio sono
depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Isorella, 10 gennaio 2018
Bonelli Chiara
Comune di Rezzato (BS)
Avviso di deposito atti - Adozione dell’ambito di trasformazione
produttivo ATP 53 OMR in variante al piano di governo del
territorio (PGT) vigente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 5, della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e s.m.i.,
SI AVVISA CHE,
con deliberazione c.c. n. 58 del 21 dicembre 2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato adottato l’Ambito di Trasformazione Produttivo ATP 53 OMR in variante al PGT vigente.

Gli atti sono depositati per 30 giorni consecutivi, dal giorno
10 gennaio 2018 sino al 9 febbraio 2018 (compreso), presso la
Segreteria comunale, nonché presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Durante il predetto periodo, chiunque abbia interesse, potrà
prendere visione degli atti depositati, nonché presentare eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi alla scadenza del
termine per il deposito, e precisamente entro il 12 marzo 2018
(compreso).
Le osservazioni dovranno essere presentate a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.rezzato.it, oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Rezzato, Piazza Vantini, 21.
Il presente avviso, unitamente a tutti gli atti, sono altresì pubblicati sul sito web del Comune (http://www.comune.rezzato.bs.it).
Il responsabile del settore urbanistica
ecologia e sportello unico
Bruna Morari
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa V Ambiente e territorio - Servizio Rifiuti
- Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) - Vassena s.r.l., con sede legale in comune
di Valmadrera, via IV Novembre n. 45 ed impianto in comune
di Annone Brianza (LC), via Pio Galli (già via ai Pascoli) s.n.c.
Richiesta di verifica all’assoggettabilità alla procedura di VIA
ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativa ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R13, R12, R4, D15). Avviso
deposito istanza pubblicato sul sito dell’Autorità Competente
(www.provincia.lecco.it) e sul sito web regionale (www.silvia.regione.lombardia.it) in data 16 novembre 2016.
Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in
ordine all’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
relativo all’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R13, R12,
R4, D15) presentato dalla ditta Vassena s.r.l., con sede legale in
Comune di Valmadrera, via IV Novembre n. 45 ed impianto in
Comune di Annone Brianza (LC), via Pio Galli (già via ai Pascoli)
s.n.c. (Protocollo in ingresso della Provincia di Lecco nn. 50920,
50921, 50925, 50926, 50927 e 50931 del 2 novembre 2016). A seguito di tale controllo, con provvedimento n. 311 del 27 dicembre 2017 (Protocollo della Provincia di Lecco n. 74917 del 27 dicembre 2017), è stato attestato che il progetto di cui sopra non è
soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Il
testo integrale del provvedimento di esclusione dalla procedura
di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.silvia.regione.
lombardia.it.
Lecco, 10 gennaio 2018
Il dirigente
Luciano Tovazzi
Comune di Cremella (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 25 settembre 2017 è stato definitivamente approvata la variante al Piano
di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Cremella, 10 gennaio 2018
Il responsabile del servizio - area tecnica
Perego Flavio
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Provincia di Lodi
Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
- SUAP ai sensi art. 8 d.p.r. 160/10 - per la realizzazione di
un piazzale di deposito materiali in ampliamento di una
attività produttiva esistente (Impresa Camanini s.r.l. - localtà
Fornasone 3)
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 41 del 30 settembre 2017 è stato definitivamente approvata la variante al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Santo Stefano Lodigiano, 10 gennaio 2018
Giovanni Rossi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio
Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico
- Avviso rilascio concessione - Ditta: «Bivo s.r.l.». Soggetto
richiedente: Provincia di Mantova
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
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 r.r. 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 l.r. 12 dicembre 2003, n.26»;
RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 10280 del
24 febbraio 2010, con Atto del Dirigente n.1501 del 20 novembre 2017, corredata di relativo Disciplinare per uso igienico, è
stata assentita alla ditta «Bivo s.r.l.», avente sede legale in Comune di Viadana, concessione demaniale di piccola derivazione
di acque sotterranee ad uso igienico, tramite n. 1 pozzo ubicato
su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito
al Fg. 81 Mp. 181 del Comune di Viadana, avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,00003 (l/s 0,003);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,014 (l/s 1,4).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e
Concorsi.
Mantova, 27 dicembre 2017
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio
Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico Istanza di concessione per piccola derivazione di acque
sotterranee presentata dalla ditta Pernumian Mauro - Soggetto
richiedente: Provincia di Mantova
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 18 dicembre 2017 prot. Provincia n. 54476, il Sig. Pernumian Mauro in qualità di titolare della Ditta omonima, ha
presentato istanza di concessione per piccola derivazione
di acque sotterranee ad uso zootecnico, mediante l’infissione di n. 1 pozzo, distinto in mappa al n. 122 foglio n. 24,
del Comune di Volta Mantovana (MN), avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a 0,13 l/s e massima istantanea pari a 2,3 l/s;
• volume annuo derivato mc. 4.000;
• scarico delle acque prelevate in vasche interrate.

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.
Mantova, 27 dicembre 2017
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione degli atti
relativi alla variante n. 3 al piano di governo del territorio (PGT)
vigente e del relativo parere ambientale motivato
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351, gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, dalla d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761 e loro successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i. ;
Visto l’avviso di avvio del procedimento del 26 ottobre 2016;
Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato
del 1 dicembre 2017;
In adempimento a quanto disposto dal c. 4 art. 13 della l.r. 12
del 11 marzo 2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 111 in data 15 dicembre 2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha
adottato gli atti relativi alla Variante n. 3 al piano di governo del
territorio (PGT) vigente, unitamente al rapporto ambientale, alla
dichiarazione di sintesi ed alla sintesi non tecnica.
La citata deliberazione con gli elaborati adottati ed il relativo parere motivato, sono depositati in libera visione al pubblico
presso la segreteria comunale del Comune di Gorgonzola in via
Italia n. 62, per trenta giorni consecutivi dal giorno 29 dicembre
2017 al giorno 28 gennaio 2018, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico
nei giorni:
−− lunedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30;
−− mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
−− venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30;
Gli stessi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.gorgonzola.mi.it .
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 29 gennaio 2018 al 27 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e
della d.g.r. 761 del 10 novembre 2010 e s.m.i., chiunque può presentare osservazioni sugli elaborati di variante e di VAS adottati,
fornendo eventualmente nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, con le seguenti modalità:
−− consegna a mano in duplice copia in carta libera, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune in via Italia 62;
−− tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Gorgonzola, via Italia, 62 - 20064
Gorgonzola (MI);
−− via e-mail all’indirizzo di posta certificata: comune.gorgonzola@cert.legalmail.it - Oggetto email: «Osservazioni alla
Variante n. 3 del PGT vigente».
Non verranno prese in considerazione osservazioni pervenute in periodi diversi da quello soopracitato compreso tra il
29 gennaio 2018 ed il 27 febbraio 2018, fatto salvo le raccomandate A/R per le quali farà fede la data di spedizione dall’ufficio
postale.
I grafici, ed ogni altra documentazione che eventualmente
fossero presentati a corredo delle osservazioni, dovranno essere
esclusivamente nei formati A3 e A4 ed in caso di osservazioni
in forma cartacea dovranno essere allegati a ciascuna copia.
Il presente avviso viene pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Gorgonzola, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano o periodico a diffusione locale e sul
sito web del Comune di Gorgonzola.
Gorgonzola, 29 dicembre 2017
Il dirigente del settore gestione, pianificazione
e sviluppo del territorio
Salvatore Comi
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Seregno (MB)
Avviso di approvazione di correzione di errori materiali e
rettifiche agli atti del piano di governo del territorio (PGT) ai
sensi dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. n. 12/2005
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del
7 dicembre 2017 è stata approvata di correzione di errori materiali e rettifiche agli atti del PGT;
−− gli atti costituenti la correzione di errori materiali sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Seregno, 10 gennaio 2018
Il dirigente area politiche del territorio
e sviluppo economico
Lorenzo Sparago
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Provincia di Pavia
Comune di Giussago (PV)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della
variante puntuale del piano delle regole del piano di governo
del territorio (PGT) e contestuale verifica di assoggettabilità
alla VAS
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE
Richiamata la l.r. 12/2005 e s.m.i. e gli indirizzi regionali per la
VAS
RENDE NOTO
−− che con delibera di Giunta comunale n. 172 del 13 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato avviato il procedimento relativo alla proposta di variante puntuale al Piano delle
Regole del PGT del Comune di Giussago interessante in particolare la possibilità di realizzare insediamenti di carattere commerciale, media distribuzione, all’interno dell’area P.I.P. di Giussago.
−− che ai sensi dell’art. 13 c. 2 della l.r. 12/2005 chiunque
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può
presentare suggerimenti e proposte al fine di partecipare alla
procedura di variante puntuale su indicata presso il protocollo
comunale entro la data del 9 febbraio 2018, alternativamente
nelle seguenti modalità:
• in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Giussago, via Roma 70 Giussago (PV)
• digitalmente all’indirizzo PEC: comune.giussago@pec.regione.lombardia.it.
Copia del presente avviso viene pubblicato, all’Albo Pretorio
del comune di Giussago, sul sito internet del Comune in homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente, su Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e nell’apposita area del sito
Sistema informativo lombardo della valutazione ambientale
di piani e programmi (SIVAS) e su un quotidiano a diffusione
locale.
Giussago, 27 dicembre 2017
Il responsabile del settore territorio e ambiente
Agnese Callegari
Comune di Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 38 del 24 ottobre 2017 è stato definitivamente
approvato la variante al Piano di Governo del Territorio 2015;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Sannazzaro de’ Burgondi, 10 gennaio 2018
Il sindaco
Roberto Zucca
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Provincia di Sondrio
Comune di Grosio (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 42 del 13 ottobre 2017 è stata definitivamente
approvata la variante al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Grosio, 10 gennaio 2018
Clemente Franzini
Comune di Vervio (SO)
Avviso di declassificazione di tratto di strada Ca’ Gianin da
vicinale ad uso pubblico a vicinale
Il Consiglio comunale di Vervio (SO), con deliberazione n. 30
del 11 dicembre 2017 ha dichiarato la declassificazione da strada vicinale ad uso pubblico a strada vicinale di un tratto della
strada vicinale denominata Cà Gianin avente inizio con ipotetico prolungamento della linea di confine est del mappale n. 268
e termine nel congiungimento con la Via Moncecco per una
lunghezza di circa 20 metri e una larghezza di circa 2 metri.
Il presente avviso è formulato e pubblicato ai sensi e per gli
effetti degli articoli 2 del d.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. e 2, 3
e 4 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
Vervio, 27 dicembre 2017
Il sindaco
Enzo Quadrio
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Istanza presentata dalla società +39 Steel s.r.l. di rinnovo
della concessione, rilasciata con provvedimento n. 1300 del
16 marzo 2006, per derivazione d’acque sotterranee ad uso
industriale da un pozzo e da una sorgente ubicati in comune
di Saltrio (VA). Pratica n. 1808
Il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato
alla firma con decreto dirigenziale n. 38 del 02 marzo 2017
RENDE NOTO
che la Società +39 Steel s.r.l. (C.F. e P.IVA 03645840988), con sede
legale in Brescia - Via Aldo Moro, n. 44, con istanza in data 6 dicembre 2017 - prot. n. 65964 ha richiesto il rinnovo della Concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso industriale da
un pozzo e da una sorgente ubicati in comune di Saltrio (VA) Via Lazzaretto n. 12, in corrispondenza del mappale n. 2914, per
una portata media di 1 l/s (31.536 m3/anno).
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Saltrio e può
presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 27 dicembre 2017
Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

