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mità urbanistica – Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento, dichia-
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la realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel
tratto compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano
Pietra (PV) – (Pos. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE

Provincia di Bergamo
Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo – Bando di gara mediante pubblico incanto per
lavori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni siti in Bergamo e Provincia – zona «A» – Bergamo e Valle Seriana 484

Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo – Bando di gara mediante pubblico incanto per
lavori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni siti in Bergamo e Provincia – zona «B» – Bergamo e Bassa
Bergamasca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo – Bando di gara mediante pubblico incanto per
lavori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni siti in Bergamo e Provincia – zona «C» – Bergamo e zona dell’Isola 485

Provincia di Milano
Comune di Gorgonzola (MI) – Avviso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55 del 19 marzo 1990: appalto per affidamento del
servizio di tesoreria – Periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2011 . . . . . . . . . . . . . . 486

Comune di Gorgonzola (MI) – Avviso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55 del 19 marzo 1990: affidamento del servizio di
assistenza domiciliare per il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2007 . . . . . . . . . . . . 486

Provincia di Varese
Provincia di Varese – Avviso di gara mediante procedura aperta per la fornitura di impianti di videosorveglianza presso
gli Istituti Scolastici della Provincia di Varese . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

B2 - VARIE

Provincia di Bergamo
Comune di Bergamo – Direzione territorio e ambiente – Avviso di deposito della variante al PII di via Daste Spalenga 487
Comune di Brignano Gera d’Adda (BG) – Avviso di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale . . 487
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s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso pompe di calore in comune di
Cusano Milanino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di domanda presentata dalla Società Immobiliare Serena
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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
[BUR2007061]

Provincia di Brescia – Decreto n. 13 dell’1 febbraio 2007 – Co-
struzione della linea elettrica a 132 KV S.T. «Travagliato-Passi-
rano» con derivazione C.P. Ospitaletto – Variante in cavo inter-
rato all’ingresso della cabina primaria di Ospitaletto e relative
opere accessorie nel comune di Ospitaletto (BS) – Autorizzazio-
ne a costruire ed esercire l’elettrodotto – Dichiarazione della
conformità urbanistica – Apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e all’asservimento, dichiarazione di pubblica utili-
tà, urgenza ed indifferibilità dell’opera – Approvazione del pro-
getto definitivo

Il dirigente del settore servizi tecnici amministrativi generali pro-
grammazione e progettazione grandi infrastrutture viarie della Pro-
vincia di Brescia (dr. ing. Carlo Faccin).

Vista la l.r. 16 agosto 1982, n. 52 «Norme in materia di opere
concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt».

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle Auto-
nomie in Lombardia», la quale dispone la delega alle Province delle
funzioni amministrative previste dalla l.r. 52/82 relative all’istrutto-
ria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed
impianti elettrici fino a 150 KV.

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 506 R.V. del 27 ottobre
2001, con la quale è stato disposto di attribuire al Direttore del Set-
tore Contratti – Appalti – Espropri l’ernanazione delle autorizzazio-
ni conseguenti.

Preso atto che con deliberazione G.P. n. 244 RV del 2 luglio 2002
è stato modificato il quadro organizzativo dell’ente ed in particolare
è stata trasferita la materia degli espropri presso l’Area Tecnica Set-
tore Servizi Tecnici Amministrativi Generali.

Premesso che:
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l’art. 14, come

modificato ed integrato dalla legge 24 novembre 2000 n. 340.
Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1.
Visto il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed in particolare gli artt.

52-quater e 52-sexies; del d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330.
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26.
Vista la l.r. 8 agosto 2006 n. 18.
Vista l’istanza in data 27 ottobre 2006 con la quale l’ENEL Divi-

sione Infrastrutture e Reti Area di business Rete Elettrica Centro
Alta Tensione Lombardia – via Beruto 18 – 20131 Milano ha tra-
smesso a questa Provincia di Brescia – Area tecnica la documenta-
zione concernente il progetto di costruzione ed esercizio dell’elet-
trodotto di cui all’oggetto.

Considerato che:
L’opera che l’ENEL Divisione Infrastrutture e Reti Area di busi-

ness Rete Elettrica Centro Alta Tensione Lombardia intende realiz-
zare consisterà nel seguente intervento:
– demolizione del tratto di linea aerea compreso tra il sostegno

P9 dell’elettrodotto esistente a semplice terna Travagliato-Pas-
sirano e la cabina primaria di Ospitaletto (BS). Detta Campata
in ingresso alla C.P. verrà sostituita con un tratto in cavo inter-
rato della lunghezza di circa 250 metri.

L’area di vincolo preordinata all’asservimento è di m 5,00 (2,5 m
per parte dall’asse della linea). La realizzazione dell’opera si rende
necessaria per consentire la realizzazione di una nuova lottizzazio-
ne il cui mappale interessato è il n. 566 del fg. 18 del comune di
Ospitaletto (BS).

L’opera non è assoggettata a valutazione di impatto ambientale,
In data 1º febbraio 2007 si è tenuta presso l’Area tecnica della

Provincia di Brescia la Conferenza conclusiva dei Servizi.
I seguenti Enti interessati hanno espresso parere favorevole alla

realizzazione dell’opera:
1. Comune di Ospitaletto (BS);
2. Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Nazionale Mine-

rario Idrocarburi e Geotermia per l’Italia Settentrionale;
3. Ministero delle Comunicazioni – Direzione generale – Area

tecnica – Roma;
4. Regione Lombardia Struttura sviluppo attività estrattive;

pareri tutti favorevoli con le dovute prescrizioni cosı̀ come recepite
dalla Conferenza dei Servizi e depositate agli atti.

L’assemblea, chiusa alle ore 11.00, tiene quindi in considerazione
il progetto definitivo di cui all’elaborato n. AO610/2.

Si precisa che non sono pervenute osservazioni a seguito dell’av-
vio del procedimento.

Visto il verbale della Conferenza conclusiva dei Servizi in data
1º febbraio 2007.

Decreta
Art. 1 – È dichiarata la conformità agli strumenti urbanistici vi-

genti dell’opera denominata «Linea elettrica a 132 KV S.T. “Trava-
gliato-Passirano” con derivazione C.P. Ospitaletto. Variante in cavo
interrato all’ingresso della cabina primaria di Ospitaletto e relative
opere accessorie nel comune di Ospitaletto (BS)».

Art. 2 – È approvato il progetto definitivo del citato elettrodotto
redatto dall’ENEL Divisione Infrastrutture e Reti Area di business
Rete Elettrica Centro Alta Tensione Lombardia di cui all’elaborato
n. A0610/2.

Art. 3 – È apposto il vincolo preordinato all’esproprio e all’asser-
vimento, della durata di 5 anni, sulle aree individuate nella docu-
mentazione di cui sopra.

Art. 4 – È dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dell’opera sopradescritta, per la durata di anni 5 dalla data del pre-
sente decreto. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli
eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 5 – Sono autorizzati la costruzione e l’esercizio dell’elettro-
dotto di cui all’oggetto, come da progetto definitivo approvato, fatti
salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Art. 6 – L’impianto suddetto, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 52/82,
è dichiarato inamovibile e alle servitù coattive di elettrodotto dovrà
essere riconosciuto il carattere dell’inamovibilità.

Art. 7 – I lavori di costruzione dell’elettrodotto dovranno iniziare
e concludersi rispettivamente entro i termini di mesi 12 ed anni 3
dalla data del presente provvedimento.

Art. 8 – L’espropriazione e gli asservimenti devono essere iniziati
entro 12 mesi e conclusi entro 36 mesi dalla data del presente prov-
vedimento.

Art. 9 – La Provincia di Brescia – Area tecnica provvederà alla
pubblicazione, per 20 giorni consecutivi, del presente decreto all’al-
bo pretorio del comune interessato e alla pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 10 – È fatto obbligo all’ENEL Divisione Infrastrutture e Reti
Area di business Rete Elettrica Centro Alta Tensione Lombardia.
Brescia, 1º febbraio 2007

Il direttore dell’area tecnica:
Carlo Faccin

[BUR2007062]

Comune di Bressana Bottarone (PV) – Piano di Lottizzazione
Residenziale Convenzionato di iniziativa privata in variante
parziale al PRG ai sensi dell’art. 25, l.r. 11 marzo 2005 n. 12 –
Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 3 della legge regionale
23 giugno 1997, n. 23 – Deliberazione consigliare n. 6 del 5 feb-
braio 2007

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni;
2) di approvare definitivamente il Piano di Lottizzazione in og-

getto;
3) di demandare al responsabile del Servizio Ambiente e Territo-

rio i successivi adempimenti di legge;
4) di dichiarare, con successiva unanime votazione palese, la pre-

sente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

Il responsabile del servizio: Bonfoco

[BUR2007063]

Comune di Cardano al Campo (VA) – Delibera di c.c. n. 75 del
23 novembre 2006 dell’approvazione definitiva del Piano di Re-
cupero in Vicolo dei Fiori, ai sensi della l.r. 23/97 e 12/2005 in
variante allo strumento urbanistico

Omissis

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. di approvare il Piano di Recupero in oggetto, adottato con deli-

berazione di c.c. n. 45 del 13 luglio 2006;
2. di demandare al competente settore ogni adempimento previ-

sto dalla vigente normativa in materia urbanistica.
Il presidente del c.c.: Annalisa Carù

Il segretario: Matteo Bottari

[BUR2007064]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 113/2007 (Prot.
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n. 2580/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Corana (PV) –
(Pos. 4)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione numero 4 dell’elenco del comune di Corana (PV)
Proprietà:
– Sozzè Marino nato a Voghera (PV) il 4 ottobre 1952 – codice

fiscale SZZMRN52R04M109C – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano

Tangenziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA –
Codice fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizza-
zione dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del
comune di Corana (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione di sede autostradale:
– Foglio 6 mappale 214 (ex mapp. 62/b) sup. di esproprio ha

00.00.70.
Totale indennità di esproprio: C 291,90.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR2007065]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 114/2007 (Prot.
n. 2581/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Corana (PV) –
(Pos. 11)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione numero 11 dell’elenco del comune di Corana (PV)
Proprietà:
– Carena Angelo nato a Corana (PV) il 20 agosto 1929 – codice

fiscale CRNNGL29M20C982W – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano

Tangenziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA –
Codice fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizza-
zione dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del
comune di Corana (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della viabilità ordinaria:
1) Foglio 6 mappale 237 (ex mapp. 65/b) sup. di esproprio ha

00.13.00.
2) Foglio 6 mappale 238 (ex mapp. 65/c) sup. di esproprio ha

00.04.30.
Totale indennità di esproprio: C 7.214,10.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR2007066]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 115/2007 (Prot.

n. 2582/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 52)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 52 dell’elenco del comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Casarini Carlo nato a Torrazza Coste (PV) il 31 ottobre 1932 –

codice fiscale CSRCRL32R31L237E – quota di proprietà: 1/3;
– Casarini Maria Teresa nata a Torrazza Costa (PV) il 3 maggio

1937 – codice fiscale CSRMTR37E43L2370 – quota di proprietà:
1/3;

– Casarini Francesco nato a Ponte Nizza (PV) il 6 novembre 1949
– codice fiscale CSRFNC48S06G851C – quota di proprietà: 1/3.

Art. 2
a) Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano

Tangenziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA –
Codice fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizza-
zione dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del
comune di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della viabilità ordinaria:
– Foglio 9 mappale 714 (ex mapp. 175/b) sup. di esproprio ha

00.16.90.
Totale indennità di esproprio: C 7.047,30.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR2007067]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 116/2007 (Prot.
n. 2583/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 55)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 55 dell’elenco del comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Brambilla Enzo nato a Silvano Pietra (PV) il 6 settembre 1941

– codice fiscale BRMNZE48P06I739D – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale
e delle opere di mitigazione ambientale:

– Foglio 9 mappale 716 (ex mapp. 197/b) sup. di esproprio ha
00.05.10.

– Foglio 9 mappale 715 (ex mapp. 197/a) sup. di esproprio ha
00.00.10.
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Totale indennità di esproprio: C 2.168,40.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR2007068]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 117/2007 (Prot.
n. 2584/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 56)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 56 dell’elenco dei comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Olivieri Francesco nato a Como il 18 giugno 1971 – codice fi-

scale LVRFNC71N19C933S – quota di proprietà 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della viabilità ordinaria:
– Foglio 8 mappale 344 (ex mapp. 91/b) sup. di esproprio ha

00.16.80.
– Foglio 8 mappale 345 (ex mapp. 91/c) sup. di esproprio ha

00.04.50.
– Foglio 8 mappale 347 (ex mapp. 92/b) sup. di esproprio ha

00.06.00.
– Foglio 8 mappale 348 (ex mapp. 92/c) sup. di esproprio ha

00.01.85.
Totale indennità di esproprio: C 12.155,55.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR2007069]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 118/2007 (Prot.
n. 2585/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Casei Gerola (Pos.
1) e del comune di Silvano Pietra (PV) – (Pos. 60)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione numero 1 dell’elenco del comune di Casei Gerola
(PV) e numero 60 dell’elenco del comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Fornaci Laterizi Danesi s.p.a. con sede a Milano in via Pon-

chielli, 7 – codice fiscale e p. IVA 04537800155 – quota di pro-
prietà: 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice

fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Casei Gerola (PV) e nel comune di Silvano Pietra (PV) ed
identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale
Comune di Casei Gerola (PV) (pos. 1):

– Foglio 4 mappale 398 (ex mapp. 116/b) sup. di esproprio ha
00.19.38.

– Foglio 4 mappale 399 (ex mapp. 116/c) sup. di esproprio ha
00.01.94.

Comune di Silvano Pietra (PV) (pos. 60):
– Foglio 12 mappale 365 (ex mapp. 121/b) sup. di esproprio ha

00.05.40.
Immobili occorrenti per la formazione della viabilità ordinaria
Comune di Casei Gerola (PV) (pos. 1):

– Foglio 4 mappale 400 (ex mapp. 116/d) sup. di esproprio ha
00.03.71.

Totale indennità di esproprio: C 45.408,16.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20070610]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 119/2007 (Prot.
n. 2586/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 79)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizione n. 79 dell’elenco del comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Calderini Ester nata a Silvano Pietra il 19 settembre 1930 e

residente a Silvano Pietra in via Villani, 29 – codice fiscale CLD-
STR30P59I739B – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti por la formazione della viabilità ordinaria:
– Foglio 11 mappale 413 (ex mapp. 264/b) sup. di esproprio ha

00.01.35.

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale:
– Foglio 11 mappale 417 (ex mapp. 261/b) sup. di esproprio ha

00.00.70.
Totale indennità di esproprio: C 2.935,60.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20070611]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 120/2007 (Prot.
n. 2587/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 87)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
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glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizioni: n. 87 dell’elenco del comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Dagnese Nicola nato a Cerignola (FG) il 19 febbraio 1956 e

residente a Silvano Pietra in via Umberto I, 19 – codice fiscale
DGNNCL56B19C514V – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della viabilità ordinaria:
– Foglio 11 mappale 411 (ex mapp. 28/b) sup. di esproprio ha

00.01.60.
Totale indennità per esproprio: C 2.291,20.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20070612]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 121/2007 (Prot.
n. 2588/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 91)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizioni: n. 91 dell’elenco dei comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Arioli Giuseppe nato a Cisliano (MI) il 2 febbraio 1940 e resi-

dente a Silvano Pietra in via Cascina Armenterra, 1 – codice
fiscale RLAGPP40B02C733J – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale:
– Foglio 12 mappale 356 (ex mapp. 33/b) sup. di esproprio ha

00.17.30.
– Foglio 12 mappale 368 (ex mapp. 354/b già 33/b) sup. esp. ha

00.03.22.
– Foglio 12 mappale 358 (ex mapp. 119/b) sup. di esproprio ha

00.05.80.
– Foglio 12 mappale 360 (ex mapp. 120/b) sup. di esproprio ha

00.17.10.
– Foglio 12 mappale 362 (ex mapp. 134/b) sup. di esproprio ha

00.12.10.
– Foglio 12 mapp. 371 (ex mapp. 361/b già 134/a) sup. di esp. ha

00.16.30.
– Foglio 12 mappale 364 (ex mapp. 133/b) sup. di esproprio ha

00.03.20.
– Foglio 12 mappale 363 (ex mapp. 133/a) sup. di esproprio ha

00.01.26.

Totale indennità di esproprio: C 102.761,76.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20070613]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 122/2007 (Prot.
n. 2589/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 94)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizioni: n. 94 dell’elenco del comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Merlano Matteo nato a Voghera (PV) il 22 agosto 1974 e resi-

dente a Silvano Pietra in Strada Corana, 1 – codice fiscale MR-
LMTT74M22M109H – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale:
– Foglio 8 mappale 350 (ex mapp. 204/b) sup. di esproprio ha

00.07.00.
Totale indennità di esproprio: C 2.919,00.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20070614]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 123/2007 (Prot.
n. 2590/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 95)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizioni: n. 95 dell’elenco de comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Lazzaroni Daniela nata a Voghera (PV) il 26 maggio 1953 e

residente a Silvano Pietra in via Anna Carena, 1 – codice fiscale
LZZDNL53E66M109J – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della viabilità ordinaria:
– Foglio 7 mappale 148 (ex mapp. 68/b) sup. di esproprio ha

00.02.80.
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Totale indennità di esproprio: C 1.167,60.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20070615]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 124/2007 (Prot.
n. 2591/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 105)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizioni: n. 105 dell’elenco del comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Bellini Marciano Andrea nato a Clusone (BG) il 30 novembre

1965 e residente a Onore (BG) in via Poerza, 464 – codice fisca-
le BLLMCN65S30C800Z – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della mitigazione am-
bientale:

– Foglio 9 mappale 681 (ex mapp. 43/b) sup. di esproprio ha
00.05.20.

– Foglio 9 mappale 683 (ex mapp. 44/b) sup. di esproprio ha
00.03.20.

– Foglio 9 mappale 689 (ex mapp. 47/b) sup. di esproprio ha
00.05.20.

– Foglio 9 mappale 693 (ex mapp. 161/b) sup. di esproprio ha
00.02.60.

– Foglio 9 mappale 694 (ex mapp. 161/c) sup. di esproprio ha
00.00.10.

– Foglio 9 mappale 691 (ex mapp. 180/b) sup. di esproprio ha
00.02.10.

– Foglio 9 mappale 685 (ex mapp. 181/b) sup. di esproprio ha
00.04.00.

– Foglio 9 mappale 686 (ex mapp. 181/c) sup. di esproprio ha
00.08.80.

– Foglio 9 mappale 687 (ex mapp. 181/d) sup. di esproprio ha
00.04.50.

Totale indennità di esproprio: C 32.451,30.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20070616]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 125/2007 (Prot.
n. 2592/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 110)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizioni: n. 110 dell’elenco del comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Mocchi Cesare nato a Voghera (PV) il 17 settembre 1948 e resi-

dente a Corana (PV) in via Cavour – codice fiscale
MCCCRS48P17M109X – quota di proprietà: 1/3;

– Garbarino Guido nato a Terzo (AL) il 4 aprile 1928 e residente
a Terzo (AL) in via Reg. Cottella, 11 – codice fiscale
GRBGDU28D04L143M – quota di proprietà: 1/3;

– Garbarino Renata nata a Acqui Terme (AL) il 19 agosto 1931 e
residente a Celle Ligure (SV) in Valle, 19 – codice fiscale
GRBRNT31M59A052V – quota di proprietà: 1/3.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale:
– Foglio 11 mappale 159 sup. di esproprio ha 00.03.60.
Totale indennità di esproprio: C 1.501,20.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco

[BUR20070617]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. – Assago Milano-
fiori (MI) – Estratto decreto di esproprio n. 126/2007 (Prot.
n. 2593/DAG/SAL/MLC/EP/CS/PF del 28 febbraio 2007) – Espro-
priazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
a tre corsie della piattaforma autostradale della A7 nel tratto
compreso tra il ponte sul fiume Po e l’interconnessione con
l’Autostrada A21 nel territorio del comune di Silvano Pietra
(PV) – (Pos. 50)

L’amministratore delegato dott. Massimo Di Marco nato a Torto-
rici (ME) il 2 gennaio 1950 sulla base dei poteri conferiti dal Consi-
glio di Amministrazione della Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s.p.a. nella seduta del 26 ottobre 2005 (allegato A)

Omissis

Decreta

Art. 1
Il presente decreto ha come oggetto le aree di proprietà della:

• Posizioni: n. 50 dell’elenco del comune di Silvano Pietra (PV)
Proprietà:
– Mangiarotti Teresa nata a Voghera (PV) il 9 marzo 1914 e resi-

dente a Silvano Pietra (PV), in via Cavour, 6 – codice fiscale
MNGTRS14C49M109C – quota di proprietà: 1/1.

Art. 2
Sono espropriati a favore della Milano Serravalle - Milano Tan-

genziali s.p.a. con sede in Assago-Milanofiori – Partita IVA – Codice
fiscale 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comu-
ne di Silvano Pietra (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della sede autostradale:
– Foglio 9 mappale 119 sup. di esproprio ha 00.00.85.
Totale indennità di esproprio: C 354,45.

Omissis
Assago, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato:
Massimo Di Marco
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Provincia di Bergamo
[BUR20070618]

Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia
di Bergamo – Bando di gara mediante pubblico incanto per la-
vori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni siti in
Bergamo e Provincia – zona «A» – Bergamo e Valle Seriana

1. Stazione appaltante: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residen-
ziale della Provincia di Bergamo, via Mazzini 32/a – 24128 Bergamo
– telefono 035259595, telefax 035251185 – e-mail dirtec@alerbg.it –
internet www.alerbg.it.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del d.lgs. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la
sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1. luogo di esecuzione: Bergamo e Provincia;
3.2. descrizione: lavori di manutenzione degli spazi a verde e

piantagioni nelle aree di pertinenza degli stabili di proprietà ed in
amministrazione all’ALER, siti in Bergamo e Provincia – zona «A»
– Bergamo e Valle Seriana, come da elenco allegato al C.S.A.;

3.3. importo annuo presunto a base d’appalto (compresi oneri per
la sicurezza): C 52.000,00 (cinquantaduemila/00);

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta: C 1.000,00 (mille/00);

3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– categoria prevalente: intervento di verde e arredo urbano – ca-

tegoria prevalente OS24 C 52.000,00;
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sen-

si di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, com-
ma 4 e art. 82, comma 2 lettera a), del d.lgs. 163/2006 mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

4. Termine di esecuzione: l’appalto avrà la durata biennale, i ter-
mini decorreranno dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazio-
ne alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’of-
ferta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle pro-
cedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati proget-
tuali possono essere esaminati o acquistati presso la sede dell’Azien-
da Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo
con sede in via Mazzini, 32/a – Bergamo (segreteria tecnica) dal
giorno 19 febbraio 2007 al giorno 19 marzo 2007 nelle ore d’ufficio
(lunedı̀ dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, mercoledı̀
dalle 9.00 alle 12.00, giovedı̀ dalle 14.00 alle 17.00) previo appunta-
mento.

I documenti acquistati potranno essere ritirati previo versamento
della somma di C 5,00 (comprensiva di IVA), dimostrabile median-
te presentazione della ricevuta di pagamento diretto c/o ALER op-
pure sul c/c bancario n. 74/9 (ABI 3069 – CAB 11110) intestato all’A-
zienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale c/o INTESA, sede di
Bergamo, largo Belotti 5/a con la seguente causale: «Rimborso spe-
se documentazione appalto manutenzione verde zona A». Il discipli-
nare di gara è altresı̀ disponibile sul sito Internet www.alerbg.it alla
pagina «ALER informa/i professionisti, le aziende, i fornitori».

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data
di apertura delle offerte:

6.1. termine: le offerte vanno presentate entro le ore 12.00 del
giorno precedente a quello fissato per la gara;

6.2. indirizzo: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della
Provincia di Bergamo, via Mazzini 32/a – 24128 Bergamo;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5 del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica fissata il giorno 22
marzo 2007 alle ore 14.30 presso la sede dell’ALER; seconda seduta
pubblica il giorno 5 aprile 2007 alle ore 14.30 presso la medesima
sede.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentan-
ti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori e forni-
ture, calcolata in C 1.040,00 da prestarsi nelle forme e con le moda-
lità previste al punto 2 del disciplinare di gara.

9. Finanziamento: fondi propri ALER.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’articolo 34,

comma 1, del d.lgs. 163/2006 costituiti da imprese singole, imprese
riunite o consorziate ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dello stes-
so articolo 37, comma 8, nonché concorrenti con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea, alle condizioni dell’articolo 47 del ci-
tato d.lgs.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie
per la partecipazione: i concorrenti devono possedere attestazione,
rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le clas-
sifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei la-
vori da appaltare. I concorrenti non in possesso dell’attestazione di
cui sopra dovranno dimostrare i requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R.
34/2000, da comprovare nella misura ivi indicata e con le modalità
previste dal Titolo III del citato d.P.R.

12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni
dalla data di esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sul-
l’elenco prezzi a base d’appalto al netto degli oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei

requisiti generali di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
b) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella mi-

sura e nei modi previsti dall’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma

7 del d.lgs. 163/2006;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta

devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’ar-

ticolo 11 del capitolato speciale d’appalto;
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle leggi vi-

genti;
g) la stazione appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione

del contratto per grave inadempimento dell’originario Appaltatore,
applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del d.lgs. 163/2006
e s.m.i.;

h) è esclusa la competenza arbitrale;
i) i lavori saranno soggetti alla disciplina prevista dal capitolato

generale sui lavori pubblici adottato con d.m. 19 aprile 2000 n. 145;
l) attesa la tipicità e le specifiche modalità di intervento relative

alla prestazione del servizio di manutenzione, il territorio della Pro-
vincia è stato suddiviso in 3 zone denominate «A», «B» e «C» con
l’indizione di 3 distinte gare d’appalto che si svolgeranno nella stes-
sa tornata.

Si esclude la possibilità che un’impresa possa assumere più di un
appalto e, pertanto, si avverte che qualora i concorrenti presentas-
sero offerte per più di una gara, in caso di aggiudicazione di una di
esse verranno automaticamente esclusi dalla partecipazione alle al-
tre gare.

Il responsabile del procedimento è il dott. arch. Francesco Pavo-
ne, Dirigente del Servizio Tecnico ALER.
Bergamo, 13 febbraio 2007

Il direttore generale:
Bruno Marzia

[BUR20070619]

Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia
di Bergamo – Bando di gara mediante pubblico incanto per la-
vori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni siti in
Bergamo e Provincia – zona «B» – Bergamo e Bassa Bergama-
sca

1. Stazione appaltante: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residen-
ziale della Provincia di Bergamo, via Mazzini 32/a – 24128 Bergamo
– telefono 035259595, telefax 035251185 – e-mail dirtec@alerbg.it –
internet www.alerbg.it.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del d.lgs. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la
sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1. luogo di esecuzione: Bergamo e Provincia;
3.2. descrizione: lavori di manutenzione degli spazi a verde e

piantagioni nelle aree di pertinenza degli stabili di proprietà ed in
amministrazione all’ALER, siti in Bergamo e Provincia – zona «B»
– Bergamo e Bassa Bergamasca, come da elenco allegato al C.S.A.;

3.3. importo annuo presunto a base d’appalto (compresi oneri per
la sicurezza): C 73.000,00 (settantatremila/00);
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3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta: C 2.000,00 (duemila/00);

3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– categoria prevalente: intervento di verde e arredo urbano – ca-

tegoria prevalente OS24 C 73.000,00;
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sen-

si di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, com-
ma 4 e art. 82, comma 2 lettera a), del d.lgs. 163/2006 mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

4. Termine di esecuzione: l’appalto avrà la durata biennale, i ter-
mini decorreranno dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazio-
ne alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’of-
ferta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle pro-
cedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati proget-
tuali possono essere esaminati o acquistati presso la sede dell’Azien-
da Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo
con sede in via Mazzini, 32/a – Bergamo (segreteria tecnica) dal
giorno 19 febbraio 2007 al giorno 19 marzo 2007 nelle ore d’ufficio
(lunedı̀ dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, mercoledı̀
dalle 9.00 alle 12.00, giovedı̀ dalle 14.00 alle 17.00) previo appunta-
mento.

I documenti acquistati potranno essere ritirati previo versamento
della somma di C 5,00 (comprensiva di IVA), dimostrabile median-
te presentazione della ricevuta di pagamento diretto c/o ALER op-
pure sul c/c bancario n. 74/9 (ABI 3069 – CAB 11110) intestato all’A-
zienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale c/o INTESA, sede di
Bergamo, largo Belotti 5/a con la seguente causale: «Rimborso spe-
se documentazione appalto manutenzione verde zona B». Il disci-
plinare di gara è altresı̀ disponibile sul sito Internet www.alerbg.it
alla pagina «ALER informa/i professionisti, le aziende, i fornitori».

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data
di apertura delle offerte:

6.1. termine: le offerte vanno presentate entro le ore 12.00 del
giorno precedente a quello fissato per la gara;

6.2. indirizzo: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della
Provincia di Bergamo, via Mazzini 32/a – 24128 Bergamo;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5 del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica fissata il giorno 22
marzo 2007 alle ore 15.15 presso la sede dell’ALER; seconda seduta
pubblica il giorno 5 aprile 2007 alle ore 15.00 presso la medesima
sede.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentan-
ti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori e forni-
ture, calcolata in C 1.460,00 da prestarsi nelle forme e con le moda-
lità previste al punto 2 del disciplinare di gara.

9. Finanziamento: fondi propri ALER.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’articolo 34,

comma 1, del d.lgs. 163/2006 costituiti da imprese singole, imprese
riunite o consorziate ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dello stes-
so articolo 37, comma 8, nonché concorrenti con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea, alle condizioni dell’articolo 47 del ci-
tato d.lgs.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie
per la partecipazione: i concorrenti devono possedere attestazione,
rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le clas-
sifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei la-
vori da appaltare. I concorrenti non in possesso dell’attestazione di
cui sopra dovranno dimostrare i requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R.
34/2000, da comprovare nella misura ivi indicata e con le modalità
previste dal Titolo III del citato d.P.R.

12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni
dalla data di esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sul-
l’elenco prezzi a base d’appalto al netto degli oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei

requisiti generali di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006;

b) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella mi-
sura e nei modi previsti dall’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

c) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma
7 del d.lgs. 163/2006;

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;

e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’ar-
ticolo 11 del capitolato speciale d’appalto;

f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle leggi vi-
genti;

g) la stazione appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’originario Appaltatore,
applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del d.lgs. 163/2006
e s.m.i.;

h) è esclusa la competenza arbitrale;
i) i lavori saranno soggetti alla disciplina prevista dal capitolato

generale sui lavori pubblici adottato con d.m. 19 aprile 2000 n. 145;
l) attesa la tipicità e le specifiche modalità di intervento relative

alla prestazione del servizio di manutenzione, il territorio della Pro-
vincia è stato suddiviso in 3 zone denominate «A», «B» e «C» con
l’indizione di 3 distinte gare d’appalto che si svolgeranno nella stes-
sa tornata.

Si esclude la possibilità che un’impresa possa assumere più di un
appalto e, pertanto, si avverte che qualora i concorrenti presentas-
sero offerte per più di una gara, in caso di aggiudicazione di una di
esse verranno automaticamente esclusi dalla partecipazione alle al-
tre gare.

Il responsabile del procedimento è il dott. arch. Francesco Pavo-
ne, Dirigente del Servizio Tecnico ALER.
Bergamo, 13 febbraio 2007

Il direttore generale:
Bruno Marzia

[BUR20070620]

Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia
di Bergamo – Bando di gara mediante pubblico incanto per la-
vori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni siti in
Bergamo e Provincia – zona «C» – Bergamo e zona dell’Isola

1. Stazione appaltante: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residen-
ziale della Provincia di Bergamo, via Mazzini 32/a – 24128 Bergamo
– telefono 035259595, telefax 035251185 – e-mail dirtec@alerbg.it –
internet www.alerbg.it.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del d.lgs. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la
sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1. luogo di esecuzione: Bergamo e Provincia;
3.2. descrizione: lavori di manutenzione degli spazi a verde e

piantagioni nelle aree di pertinenza degli stabili di proprietà ed in
amministrazione all’ALER, siti in Bergamo e Provincia – zona «C»
– Bergamo e zona dell’Isola, come da elenco allegato al C.S.A.;

3.3. importo annuo presunto a base d’appalto (compresi oneri per
la sicurezza): C 108.000,00 (centoottomila/00);

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta: C 3.000,00 (tremila/00);

3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– categoria prevalente: intervento di verde e arredo urbano – ca-

tegoria prevalente OS24 C 108.000,00;
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sen-

si di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, com-
ma 4 e art. 82, comma 2 lettera a), del d.lgs. 163/2006 mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

4. Termine di esecuzione: l’appalto avrà la durata biennale, i ter-
mini decorreranno dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazio-
ne alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’of-
ferta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle pro-
cedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati proget-
tuali possono essere esaminati o acquistati presso la sede dell’Azien-
da Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo
con sede in via Mazzini, 32/a – Bergamo (segreteria tecnica) dal
giorno 19 febbraio 2007 al giorno 19 marzo 2007 nelle ore d’ufficio
(lunedı̀ dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, mercoledı̀
dalle 9.00 alle 12.00, giovedı̀ dalle 14.00 alle 17.00) previo appunta-
mento.

I documenti acquistati potranno essere ritirati previo versamento
della somma di C 5,00 (comprensiva di IVA), dimostrabile median-
te presentazione della ricevuta di pagamento diretto c/o ALER op-
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pure sul c/c bancario n. 74/9 (ABI 3069 – CAB 11110) intestato all’A-
zienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale c/o INTESA, sede di
Bergamo, largo Belotti 5/a con la seguente causale: «Rimborso spe-
se documentazione appalto manutenzione verde zona C». Il disci-
plinare di gara è altresı̀ disponibile sul sito Internet www.alerbg.it
alla pagina «ALER informa/i professionisti, le aziende, i fornitori».

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data
di apertura delle offerte:

6.1. termine: le offerte vanno presentate entro le ore 12.00 del
giorno precedente a quello fissato per la gara;

6.2. indirizzo: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della
Provincia di Bergamo, via Mazzini 32/a – 24128 Bergamo;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5 del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica fissata il giorno 22
marzo 2007 alle ore 16.00 presso la sede dell’ALER; seconda seduta
pubblica il giorno 5 aprile 2007 alle ore 15.30 presso la medesima
sede.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentan-
ti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori e forni-
ture, calcolata in C 2.160,00 da prestarsi nelle forme e con le moda-
lità previste al punto 2 del disciplinare di gara.

9. Finanziamento: fondi propri ALER.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’articolo 34,

comma 1, del d.lgs. 163/2006 costituiti da imprese singole, imprese
riunite o consorziate ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dello stes-
so articolo 37, comma 8, nonché concorrenti con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea, alle condizioni dell’articolo 47 del ci-
tato d.lgs.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie
per la partecipazione: i concorrenti devono possedere attestazione,
rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le clas-
sifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei la-
vori da appaltare. I concorrenti non in possesso dell’attestazione di
cui sopra dovranno dimostrare i requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R.
34/2000, da comprovare nella misura ivi indicata e con le modalità
previste dal Titolo III del citato d.P.R.

12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni
dalla data di esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sul-
l’elenco prezzi a base d’appalto al netto degli oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei

requisiti generali di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
b) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella mi-

sura e nei modi previsti dall’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma

7 del d.lgs. 163/2006;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta

devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’ar-

ticolo 11 del capitolato speciale d’appalto;
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle leggi vi-

genti;
g) la stazione appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione

del contratto per grave inadempimento dell’originario Appaltatore,
applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del d.lgs. 163/2006
e s.m.i.;

h) è esclusa la competenza arbitrale;
i) i lavori saranno soggetti alla disciplina prevista dal capitolato

generale sui lavori pubblici adottato con d.m. 19 aprile 2000 n. 145;
l) attesa la tipicità e le specifiche modalità di intervento relative

alla prestazione del servizio di manutenzione, il territorio della Pro-
vincia è stato suddiviso in 3 zone denominate «A», «B» e «C» con
l’indizione di 3 distinte gare d’appalto che si svolgeranno nella stes-
sa tornata.

Si esclude la possibilità che un’impresa possa assumere più di un
appalto e, pertanto, si avverte che qualora i concorrenti presentas-
sero offerte per più di una gara, in caso di aggiudicazione di una di

esse verranno automaticamente esclusi dalla partecipazione alle al-
tre gare.

Il responsabile del procedimento è il dott. arch. Francesco Pavo-
ne, Dirigente del Servizio Tecnico ALER.
Bergamo, 13 febbraio 2007

Il direttore generale:
Bruno Marzia

Provincia di Milano

[BUR20070621]

Comune di Gorgonzola (MI) – Avviso ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 55 del 19 marzo 1990: appalto per affidamento del ser-
vizio di tesoreria – Periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2011

Sistema di gara: procedura ristretta espletata il 5 dicembre 2006-
4 dicembre 2006.

Ditte partecipanti:
1) Banca Popolare Italiana (Lodi);
2) Banca Popolare di Milano (Milano).
Aggiudicataria: Banca Popolare Italiana – via Polenghi Lombardo

n. 13 – Lodi.
Gorgonzola, 28 febbraio 2007

Il presidente di gara:
Debora Carpanzano

[BUR20070622]

Comune di Gorgonzola (MI) – Avviso ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 55 del 19 marzo 1990: affidamento del servizio di assi-
stenza domiciliare per il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre
2007

Sistema di gara: procedura aperta espletata il 20 dicembre 2006-
22 dicembre 2006.

Ditte partecipanti:
1) Gruppo Vita Serena (Supino);
2) Universiis (Udine);
3) Età Insieme (Milano);
4) Città del Sole (Milano);
5) Il Cigno (Cesena).
Aggiudicataria: Coop. Sociale Età Insieme – via Carducci n. 32 –

Milano.
Gorgonzola, 28 febbraio 2007

Il presidente di gara:
Doretta Rettighieri

Provincia di Varese

[BUR20070623]

Provincia di Varese – Avviso di gara mediante procedura aperta
per la fornitura di impianti di videosorveglianza presso gli Isti-
tuti Scolastici della Provincia di Varese

È indetta procedura aperta da tenersi ai sensi degli artt. 55, 82
comma 2 lett. b) e 124 comma 8 d.lgs. 163/2006 per la fornitura
di impianti di videosorveglianza presso gli Istituti Scolastici della
Provincia di Varese, per l’importo a base d’appalto di C 182.700,00
IVA esclusa.

Le offerte, indirizzate all’Area personale organizzazione – Affari
generali e legali – Gare e contratti – piazza Libertà 1 – 21100 Varese,
devono pervenire al Protocollo dell’ente entro le ore 12.00 del 23
marzo 2007 a mezzo servizio postale o agenzie di recapito autoriz-
zate.

È altresı̀ ammessa la consegna a mano.
27 marzo 2007 ore 9.00: apertura offerte economiche.
Responsabile del procedimento: dr. arch. Roberto Bonelli – telefo-

no 0332252848 – fax 0332252798.
Per l’esatta compilazione dell’offerta dovrà essere richiesta copia

del bando e disciplinare di gara all’ufficio Gare e contratti di questo
ente (tel. 0332252221 – fax 0332252360) disponibile anche su sito
internet http://www.provincia.va.it/bandi.htm.
Varese, 23 febbraio 2007

Il dirigente del settore:
Roberto Bonelli
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B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR20070624]

Comune di Bergamo – Direzione territorio e ambiente – Avviso
di deposito della variante al PII di via Daste Spalenga

Il dirigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge 12/2005
e dell’art. 2 della l.r. n. 23/97, richiamata la deliberazione c.c. in
data 5 febbraio 2007 n. 2 Prop. Del./10 Reg. avente ad oggetto l’ap-
provazione della «Variante al Programma Integrato di Intervento
di via Daste Spalenga e contestuale variante semplificata al PRG
vigente», avvisa che presso la segreteria generale in Palazzo Frizzo-
ni – piazza Matteotti n. 27 e presso l’Unità di Progetto Progetti Spe-
ciali – piazza Matteotti n. 3, sono depositati gli elaborati tecnico-
progettuali costituenti la variante urbanistica sopra richiamata,
nonché copia della deliberazione sopra citata.
Bergamo, 22 febbraio 2007

Il dirigente: Dario Tadè

[BUR20070625]

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG) – Avviso di asta pubbli-
ca per la vendita di immobili di proprietà comunale

Prezzo a base d’asta:
– C 920.000,00 da permutare con unità immobiliari;
– C 1.000.000,00 per acquisto da parte del comune di ulteriori

unità immobiliari.
La ristrutturazione avverrà sulla base di un progetto già approva-

to dall’amministrazione.
Scadenza presentazione offerte: entro ore 12.00 del giorno 26 mar-

zo 2007.
Il bando integrale è disponibile presso il Servizio gestione del Ter-

ritorio – tel. 0363815011 int. 2 oppure su sito www.comune.brigna-
no.bg.it.
Brignano Gera d’Adda, 7 febbraio 2007

Il resp. del servizio
gestione del territorio:

Danilo Salvoni

[BUR20070626]

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG) – Avviso di adozione
Piano Integrato di Intervento n. 1 – Centro Sportivo – Deposito
atti

Si rende noto che, con deliberazione del consiglio comunale n. 47
del 27 dicembre 2006, è stato approvato il Piano Integrato di Inter-
vento n. 1 presso Centro Sportivo.

Si informa che la suindicata deliberazione con i relativi allegati è
depositata a partire dalla data del presente avviso nella segreteria
comunale per trenta (30) giorni consecutivi per consentire a chiun-
que ne abbia interesse a prenderne visione e presentare osservazio-
ni od opposizioni entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza
del periodo di deposito.
Brignano Gera d’Adda, 22 gennaio 2007

Il resp. del servizio
gestione del territorio:

Danilo Salvoni

[BUR20070627]

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG) – Avviso di adozione
Piano Particolareggiato del centro storico – Deposito atti

Si rende noto che, con deliberazione del consiglio comunale n. 50
del 27 dicembre 2006, è stato approvato il Piano Particolareggiato
del centro storico.

Si informa che la suindicata deliberazione con i relativi allegati è
depositata a partire dalla data del presente avviso nella segreteria
comunale per trenta (30) giorni consecutivi per consentire a chiun-
que ne abbia interesse a prenderne visione e presentare osservazio-
ni od opposizioni entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza
del periodo di deposito.
Brignano Gera d’Adda, 22 gennaio 2007

Il resp. del servizio
gestione del territorio:

Danilo Salvoni

[BUR20070628]

Comune di Dalmine (BG) – Avviso di approvazione modifica al
Piano dei Servizi – Deposito atti

Il dirigente dell’Area sviluppo e gestione del territorio:
Visto l’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
Vista la legge 23 giugno 1997, n. 23;
Rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del

26 gennaio 2007, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la

modifica al Piano dei Servizi comportante variante al Piano Regola-
tore Generale.

Gli atti tecnici, con la relativa delibera consiliare, sono depositati
presso il servizio gestione del territorio, a libera visione del pubblico
per tutto il periodo di validità del Piano.
Dalmine, 26 febbraio 2007

Il dirigente: Massimo Puricelli

[BUR20070629]

Comune di Dalmine (BG) – Avviso di approvazione variante al
PRG per realizzazione di fabbricato destinato ad albergo in via
Frà Galgario – Deposito atti

Il dirigente dell’Area sviluppo e gestione del territorio:
Visto l’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
Visto il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e succ. mod. ed integr.;
Rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del

26 gennaio 2007, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il
progetto in variante al Piano Regolatore Generale, mediante lo stru-
mento dello sportello unico (art. 5 d.P.R. 447/98), per la realizzazio-
ne di fabbricato destinato ad albergo in via Frà Galgario.

Gli atti tecnici, con la relativa delibera consiliare, sono depositati
presso il servizio gestione del territorio, a libera visione del pubblico
per tutto il periodo di validità del Piano.
Dalmine, 26 febbraio 2007

Il dirigente: Massimo Puricelli

[BUR20070630]

Comune di Ghisalba (BG) – Avviso di deposito approvazione
definitiva P.L. residenziali n. 12 e n. 7 denominato «Bergama-
schi» in variante al PRG

Si rende noto che il consiglio comunale con proprie deliberazioni
n. 3 e 4 nella seduta del 13 febbraio 2007, ha approvato definitiva-
mente i Piani di lottizzazione residenziali n. 7 denominato «Berga-
maschi» e n. 12 entrambi in variante al Piano Regolatore Generale.

Detti Piani di lottizzazione rimarranno depositati presso l’ufficio
tecnico in libera visione al pubblico per tutto il periodo della loro
validità.
Ghisalba, 7 marzo 2007

Il resp. dell’area territorio:
Davide Vezzoli

Provincia di Brescia
[BUR20070631]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dal
sig. Guaragni Luigi intesa ad ottenere la concessione trentenna-
le di derivazione acqua pubblica ad uso idroelettrico

Il direttore del Servizio acqua – U.O.S. Derivazioni acqua – Opere
ecologiche visto:

– il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
– il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
– il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il sig. «Guaragni Luigi» (c.f. n. GRGLGU54A14-

B157O), ha presentato domanda, asseverata al P.G. n. 81728 di que-
sta Provincia in data 8 giugno 2006, intesa ad ottenere la concessio-
ne trentennale di derivazione acqua pubblica dal corpo idrico su-
perficiale denominato «Roggia Saverona» nel territorio del comune
di Quinzano d’Oglio (BS), la portata media di 875 l/s, massima di
4000 l/s ad uso idroelettrico, atta a produrre sul salto di 4 metri la
potenza nominale media di 34,31 Kw.

Lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia
di Brescia, e inviato al comune di Quinzano d’Oglio, affinché prov-
veda, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia, all’affissione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi, trascorsi i quali potrà es-
sere visionato il progetto trasmesso al comune con il medesimo av-
viso.

Al riguardo si comunica inoltre che:
• l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento

finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua – U.O.S. Derivazioni acque, via Milano, 13 – 25123
Brescia;

• le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;
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• chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni
e/o opposizioni sulla stessa, per giorni 30 decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le eventuali opposizioni e/o osservazioni
possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 23 febbraio 2007

Il direttore del servizio acqua:
Marco Zemello

[BUR20070632]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla ditta Iniziative Bresciane intesa ad acquisire la concessio-
ne trentennale per derivare acqua ad uso idroelettrico

Il direttore del Servizio acqua – U.O.S. Derivazioni acqua – Opere
ecologiche – Acque minerali e termali visto:

• il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
• la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
• il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che la ditta Iniziative Bresciane con sede in piazza Vittoria

n. 19 a Breno, in data 16 ottobre 2006 ha presentato istanza, ai sensi
dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della
Provincia di Brescia al n. 0136025 del 19 ottobre 2006, intesa ad
acquisire la concessione trentennale per derivare acqua corpo idri-
co «Re» in Comune di Niardo (BS), ad uso idroelettrico, con le se-
guenti caratteristiche:

– portata media derivata l/s. 190 e massima l/s 500;
– quota opera di presa acqua 505,60 m. s.l.m.;
– quota restituzione dell’acqua 389,20 m. s.l.m.;
– salto di concessione m. 115,60;
– potenza nominale media di concessione Kw 215,33;
– potenza massima Kw 472,83;
– producibilità media annua stimata 1.590.000 Kwh.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è

l’U.O.S. Derivazioni acqua – Servizio acqua aria e rumore – Area
ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 –
25126 Brescia;

– lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia
di Brescia, e unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è
inviato al comune di Niardo, affinché provveda entro quindici gior-
ni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, all’affissione all’albo pretorio comunale per quindici
giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto ufficio
istruttore ed il comune di Niardo, possibile negli orari di apertura
al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal termine di pubbli-
cazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ovvero de-
corsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, nonché di presentare in tale pe-
riodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o
opposizioni.
Brescia, 23 febbraio 2007

Il direttore del servizio acqua:
Marco Zemello

[BUR20070633]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dall’ASM Brescia intesa ad ottenere il rinnovo della concessio-
ne trentennale per derivare acqua ad uso idroelettrico

Il direttore del Servizio acqua – U.O.S. Derivazioni acqua – Opere
ecologiche – Acque minerali e termali visto:

• il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
• la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
• il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il Presidente dell’ASM Brescia s.p.a., con sede in via

Lamarmora, 230 – 25124 Brescia – c.f. e p. IVA 03125280176 – ha
presentato istanza e relativa documentazione tecnica, asseverata al
P.G. della Provincia di Brescia al n. 0064885 del 9 maggio 2005 e

successive integrazioni, intesa ad ottenere il rinnovo della conces-
sione trentennale originariamente assentita con rr.dd. 24 luglio
1905, 9 dicembre 1929 n. 8287 e 20 giugno 1935 n. 5901, già rinno-
vata con d.g.r. 16 novembre 1982 n. 22178 al Cotonificio Cantoni
s.p.a. e successivo subingresso dell’ASM Brescia s.p.a., riconosciuto
con d.g.r. 13 settembre 1994 n. 5/56960.

Il rinnovo della suddetta concessione è relativa alla derivazione
di acqua pubblica dal fiume Chiese in Comune di Vobarno, ad uso
idroelettrico, con impianto in loc. Pompegnino a Vobarno, le cui
caratteristiche sono di seguito riportate:

– portata media derivata moduli 156,70 (15.670 l/s);
– portata massima derivata moduli 190 (19.000 l/s);
– quota di riferimento opera di presa 238,53 m. s.l.m.;
– restituzione dell’acqua derivata al fiume Chiese mediante cana-

le di scarico in loc. Corona in comune di Vobarno – quota riferi-
mento 232,48 m.s.l.m.;

– salto di concessione m. 6,05;
– potenza nominale di concessione Kw 929,44.
Contestualmente al rinnovo della suddetta concessione, è prevista

la sostituzione dell’opera di presa a palconcelli abbattibili, con una
traversa fissa, la realizzazione della scala di risalita dei pesci ed il
rilascio del deflusso minimo vitale.

Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è

l’U.O.S. Derivazioni acqua – Servizio acqua aria e rumore – Area
ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 –
25126 Brescia;

– lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia
di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è inviato
al comune di Vobarno affinché provveda entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, all’affissione all’albo pretorio comunale per quindici giorni con-
secutivi;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica deposita presso il suddetto ufficio
istruttore ed il comune di Vobarno, possibile negli orari di apertura
al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, decorrenti dal termine
di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed
all’albo pretorio, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazio-
ne dell’avviso al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, non-
ché di presentare in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia,
eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 23 febbraio 2007

Il direttore del servizio acqua:
Marco Zemello

[BUR20070634]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dal
sig. Fedriga Maurizio e dalla sig.ra Besana Rita intesa ad acqui-
sire la concessione trentennale per derivare acqua ad uso i-
droelettrico

Il direttore del Servizio acqua – U.O.S. Derivazioni acqua – Opere
ecologiche – Acque minerali e termali visto:

• il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
• la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
• il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il sig. Fedriga Maurizio e la sig.ra Besana Rita in data

21 giugno 2005 hanno presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del
t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di
Brescia al n. 0087998 del 27 giugno 2005 e successive modifiche,
di cui al P.G. 0130823 del 9 ottobre 2006, intesa ad acquisire la
concessione trentennale per derivare acqua corpo idrico «Re» in
comune di Niardo (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti carat-
teristiche:

– portata media derivata l/s. 181,34 e massima l/s 260;
– quota opera di presa acqua 498,04 m. s.l.m.;
– quota restituzione dell’acqua 387,85 m. s.l.m.;
– salto di concessione m. 110,19;
– potenza nominale media di concessione Kw 195,90;
– potenza massima installata Kw 218,16;
– producibilità media annua stimata 1.359.601 Kwh.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è

l’U.O.S. Derivazioni acqua – Servizio acqua aria e rumore – Area
ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 –
25126 Brescia;

– lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia
di Brescia, e unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è
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inviato al comune di Niardo, affinché provveda entro quindici gior-
ni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, all’affissione all’albo pretorio comunale per quindici
giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con le moda-
lità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto ufficio
istruttore ed il comune di Niardo, possibile negli orari di apertura
al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal termine di pubbli-
cazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ovvero de-
corsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, nonché di presentare in tale pe-
riodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o
opposizioni.
Brescia, 23 febbraio 2007

Il direttore del servizio acqua:
Marco Zemello

[BUR20070635]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dal
comune di Bagolino (BS) intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua ad uso idroelettrico

Il direttore del Servizio acqua – U.O.S. Derivazioni acqua – Opere
ecologiche – Acque minerali e termali visto:

• il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
• la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
• il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il sindaco del comune di Bagolino (BS), con sede – via

Parrocchia n. 34, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u.
11 dicembre 1933 n. 1775, pervenuta in data 3 febbraio 2006 ed
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 0019592 del 6 feb-
braio 2006, intesa ad acquisire la concessione trentennale per deri-
vare acqua dal torrente Rio Berga in comune di Bagolino, ad uso
idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata l/s. 93 e massima 300;
• quota opera di presa acqua coronamento traversa 873,14 m.

s.l.m.;
• quota restituzione acqua 652,80 m. s.l.m.;
• salto di concessione m. 218,97;
• potenza legale di concessione Kw 200,70;
• producibilità annua 1.348.102 KWh.
Nella suddetta domanda è inoltre richiesta la dichiarazione di

pubblica utilità, urgenza e l’indifferibilità di tutti i lavori e delle
opere occorrenti alla costruzione dell’impianto idroelettrico.

Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è

l’U.O.S. Derivazioni acqua – Servizio acqua aria e rumore – Area
ambiente della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 –
25126 Brescia;

– lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia
di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è inviato
al comune di Bagolino, affinché provveda entro quindici giorni dal-
la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, all’affissione all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale del 24
marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto ufficio
istruttore ed il comune di Bagolino, possibile negli orari di apertura
al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal termine di pubbli-
cazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ovvero de-
corsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché di presentare

in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osserva-
zioni e/o opposizioni.
Brescia, 23 febbraio 2007

Il direttore del servizio acqua:
Marco Zemello

[BUR20070636]

Comune di Azzano Mella (BS) – Avviso di alienazione di beni
immobili comunali nel Piano particolareggiato area residen-
ziale

In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 6
dell’8 febbraio 2007 si rende noto:

– che è stato pubblicato l’avviso di alienazione di cui all’oggetto
all’albo pretorio comunale, sul sito internet www.comune.azzano-
mella.bs.it e su un quotidiano provinciale;

– che il giorno 17 marzo 2007 alle ore 9.30 presso il comune di
Azzano Mella, avrà luogo l’esperimento d’asta pubblica, con il meto-
do ad offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d’asta con
le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del r.d. 23 maggio 1924
n. 827, ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, per la vendita
di n. 2 lotti a destinazione residenziale nel P.P. area residenziale,
identificati come segue:

– Lotto n. 6: superficie mq. 3739 volume mc. 6294;
– Lotto n. 13: superficie mq. 2995 volume mc. 5239.
Prezzo a base d’asta, per i lotti urbanizzati: C 170,00 al metro cubo.
Le offerte e la documentazione richiesta nel bando integrale di

gara, devono essere presentate al comune appaltante entro il termi-
ne perentorio delle ore 12.00 di venerdı̀ 16 marzo 2007.

Per la presa visione della planimetria e le informazioni: tel.
0309748449.

Il resp. del procedimento:
Valentina Ferrari

[BUR20070637]

Comune di Erbusco (BS) – Avviso di approvazione definitiva
Piano di recupero «Tajardino»

Il responsabile dell’area tecnica urbanistica – edilizia privata avvi-
sa che con delibera di consiglio comunale n. 11 del 2 febbraio 2007
è stato approvato definitivamente il Piano di recupero «Tajardino»
in variante al PRG, ai sensi della l.r. 23 giugno 1997, n. 23, in via
Case Sparse Borgo, con individuazione del perimetro ai sensi del-
l’art. 27 della legge n. 457/1978, con procedura prevista dall’art. 2,
comma 2, lettera g), della l.r. 23/97.

Il resp. dell’area tecnica
urbanistica ed edilizia privata:

Giuseppe Gatti

[BUR20070638]

Comune di Erbusco (BS) – Avviso di approvazione definitiva
variante al PRG n. 1/2006

Il responsabile dell’area tecnica urbanistica – edilizia privata avvi-
sa che con delibera di consiglio comunale n. 12 del 2 febbraio 2007
è stata approvata definitivamente la variante al PRG n. 1/2006 «Mo-
difica limite di rispetto stradale P.E. 2», ai sensi della l.r. 23/1997
(art. 2 – comma 2 – lettera i).

Il resp. dell’area tecnica
urbanistica ed edilizia privata:

Giuseppe Gatti

[BUR20070639]

Comune di Erbusco (BS) – Avviso di approvazione definitiva
«P.L. 1 – via Garibaldi»

Il responsabile dell’area tecnica urbanistica – edilizia privata avvi-
sa che con delibera di consiglio comunale n. 13 del 2 febbraio 2007
è stato approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione denomi-
nato «P.L. 1 – via Garibaldi» in variante al PRG ai sensi della l.r.
23/1997, con aumento della volumetria inferiore al 10% in confor-
mità con l’articolo 2, comma 2, lettera e), della l.r. 23/1997.

Il resp. dell’area tecnica
urbanistica ed edilizia privata:

Giuseppe Gatti

[BUR20070640]

Comune di Limone sul Garda (BS) – Avviso di approvazione e
deposito atti della variante n. 23 al Piano Regolatore Generale

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942,
n. 1150, si rende noto che in data 20 settembre 2006 il consiglio
comunale con delibera n. 32 ha approvato con la procedura di cui
all’art. 2 della l.r. 23/1997 la variante n. 23 al Piano Regolatore Ge-
nerale «Approvazione definitiva all’azzonamento ed alla normativa
del PRG vigente ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 12/2005 per localiz-
zazione nuove opere pubbliche».

I relativi atti di progetto saranno depositati in libera visione al



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 10 - 7 marzo 2007Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 490 –

pubblico presso la segreteria comunale dalle ore 9.00 alle ore 12.00
per tutto il periodo di validità della variante.
Limone sul Garda, 23 febbraio 2007

Il responsabile del servizio
assessore all’urbanistica:

Joseph Fava

[BUR20070641]

Comune di Manerba del Garda (BS) – Approvazione Piano di
recupero «Ghidoni Cesare e Gerardini Emilia» ex l.r. 19/92 e l.r.
23/97 – Avviso di deposito

Il dirigente dell’area tecnica vista la deliberazione del consiglio
comunale n. 61 del 26 settembre 2006, esecutiva, con la quale è
stato adottato il Piano di recupero «Ghidoni Cesare e Gerardini E-
milia» in variante al Piano Regolatore Generale ai sensi della l.r. 23
giugno 1997, n. 23;

Richiamata altresı̀ la deliberazione del consiglio comunale n. 7
del 23 gennaio 2007, anch’essa esecutiva, con la quale il Piano di
recupero è stato approvato in via definitiva;
Visto l’art. 3 della l.r. 23/97, modificato dall’art. 3, comma 24 della

l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, avvisa:
• che è approvato in via definitiva il Piano di recupero «Ghidoni

Cesare e Gerardini Emilia» in variante al Piano Regolatore Generale
ai sensi della l.r. 23 giugno 1997, n. 23;

• che il progetto è depositato presso la segreteria comunale.
Manerba del Garda, 22 febbraio 2007

Il dirigente dell’area tecnica:
Roberto Baga

[BUR20070642]

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) – Avviso di avvio del proce-
dimento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai
sensi dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
nell’ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio

Visti:
– la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di deter-
minati piani e programmi sull’ambiente;

– l’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
– gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e

programmi di cui alla d.g.r. 8/1563 del 22 dicembre 2005;
Si rende noto che con deliberazione della giunta comunale n. 13

del 23 gennaio 2007, il comune di Palazzolo sull’Oglio in qualità
di proponente ed autorità procedente, ha avviato il procedimento
relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), quale pro-
cesso decisionale complesso ed allargato a portatori di interesse lo-
cale nell’ambito del più ampio procedimento di predisposizione de-
gli atti dei Piano di Governo del Territorio (PGT).
Palazzolo sull’Oglio, 16 febbraio 2007

Il responsabile
dello sportello unico per l’edilizia:

Giovanni Piccitto

[BUR20070643]

Comune di Villachiara (BS) – Piano di Governo del Territorio
(PGT) – Avvio del procedimento di valutazione ambientale

Il responsabile area tecnica:
Visto l’avviso di avvio del procedimento per la redazione del Pia-

no di Governo del Territorio (PGT) pubblicato in data 15 gennaio
2004;

Visto l’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
Vista la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Con-

siglio del 27 giugno 2001;
Rende noto che il comune di Villachiara, in qualità di proponente

e autorità procedente, intende attivare il processo integrato di Piano
di Valutazione Ambientale, secondo quanto disposto dall’art. 4 della
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dalla direttiva 2001/42/CEE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;

Avvisa che, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare istanze,
suggerimenti e proposte in duplice copia ed in carta libera al proto-
collo generale del comune di Villachiara entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.

Il resp. dell’area tecnica:
Giuseppe De Giorgis

[BUR20070644]

Comune di Vobarno (BS) – Avviso di approvazione finale della
variante generale del PRG – Deposito atti

Il responsabile dell’area urbanistica, ai sensi e per gli effetti della
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche, ed inte-
grazioni, avvisa che con deliberazioni del consiglio comunale n. 62
del 19 dicembre 2006 e n. 10 del 26 febbraio 2007, esecutive ai sensi

di legge, ha provveduto all’approvazione finale della variante al Pia-
no Regolatore Generale.

Le deliberazioni di c.c. e la documentazione approvata sono per-
tanto depositate in libera visione al pubblico presso gli uffici comu-
nali.
Vobarno, 7 marzo 2007

Il resp. dell’area urbanistica:
Luca Bianco

Provincia di Como
[BUR20070645]

Comune di Cantù (CO) – Avviso di approvazione della d.c.c. n. 3
del 13 febbraio 2007

Il dirigente, ai sensi e con gli effetti dell’articolo 25, comma 1,
della l.r. 12/2005, rende noto che il consiglio comunale di Cantù,
con deliberazione 13 febbraio 2007, n. 3, ha definitivamente appro-
vato l’adeguamento degli strumenti comunali al d.lgs. n. 114/1998 e
programmazione urbanistica del settore commerciale, e la conse-
guente variante alle NTA del vigente PRG.
Cantù, 5 marzo 2007

Il dirigente: Andrea Pozzi

[BUR20070646]

Comune di Luisago (CO) – Avviso adozione Piano di zonizzazio-
ne acustica del territorio comunale – Deposito atti

Il responsabile del settore territorio, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13, rende noto che la
deliberazione di consiglio comunale n. 35/2006 del 29 novembre
2006 ad oggetto: «Zonizzazione acustica», esecutiva a termini di
legge, è depositata dal 7 marzo 2007 con i relativi allegati nella se-
greteria comunale per trenta giorni consecutivi.

Chiunque ha facoltà di prenderne visione ed entro trenta giorni
successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito e
cioè entro le ore 12.00 del giorno 7 maggio 2007, può presentare al
comune osservazioni in triplice copia.

Il responsabile del settore territorio:
Anna Minutella

[BUR20070647]

Comune di San Siro (CO) – Avviso di approvazione Programma
Integrato di Intervento denominato Piano Integrato di Inter-
vento «Il Moletto» – Deposito atti

Si rende noto:
– che il consiglio comunale, in data 29 settembre 2006, ha delibe-

rato l’adozione del Programma Integrato di Intervento, denominato
Piano Integrato di Intervento «Il Moletto»;

– che in data 14 febbraio 2007, con atto consiliare n. 4, è stato
approvato il suddetto Piano, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 92, comma 8, dell’art. 14, comma 4 e dell’art. 25,
comma 1, della l.r. n. 12/2005, con le modifiche e le integrazioni
derivanti dall’accoglimento delle osservazioni presentate, dalle con-
dizioni dell’ASL di Como e dalle prescrizioni della Provincia di
Como;

– che il Piano suddetto è depositato presso la segreteria comu-
nale.

Il sindaco: Alberto Mazza
Il resp. del procedimento: Alessia Palo

[BUR20070648]

Sud Seveso Servizi s.p.a. – Carimate (CO) – Avviso di approva-
zione parametri tariffari relativi alle utenze produttive validi
dal 2006

Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione
del 6 febbraio 2007 ha approvato i seguenti parametri tariffari rela-
tivi alle utenze produttive validi dal 2006:

– Of (COD bio): 211;
– Sf (SST ing): 165.

Carimate, 21 febbraio 2007
Il presidente: Giosafatte Mondelli

Provincia di Cremona
[BUR20070649]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dalla ditta Rinaldi Rappresen-
tanze s.a.s. intesa ad ottenere la variante ad una concessione di
derivare acqua sotterranea per uso antincendio e climatizzazio-
ne uffici in comune di Pozzaglio ed Uniti

La ditta Rinaldi Rappresentanze s.a.s. di Rinaldi Daniele & C. in
data 8 novembre 2006 ha presentato una domanda intesa ad ottene-
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re la variante ad una concessione di derivare acqua sotterranea me-
diante 1 pozzo in comune di Pozzaglio ed Uniti posto sul fg. 21
mapp. 271 nella misura di mod. 0,0416 e massimi per uso antincen-
dio e climatizzazione uffici.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Pozzaglio ed Uniti 15 giorni dopo la presente pubblica-
zione.
Cremona, 7 marzo 2007

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20070650]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dalla ditta Az. Agr. Raimondi
Cominesi Giovanni e Angelo intesa ad ottenere la concessione
di derivare acqua sotterranea per uso irriguo in comune di Spi-
no d’Adda

La ditta Az. Agr. Raimondi Cominesi Giovanni e Angelo in data
7 novembre 2006 ha presentato una domanda intesa ad ottenere
la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in
comune di Spino d’Adda posto sul fg. 18 mapp. 30 nella misura di
medi mod. 0,157 e massimi mod. 0,70 per uso irriguo.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Questo avviso ha validità anche ai fini della procedura VIA, ai
sensi dell’art. 24 del regolamento regionale della Regione Lombar-
dia n. 2 del 24 marzo 2006.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Spino d’Adda 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 7 marzo 2007

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20070651]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dalla ditta Az. Agr. Pianoverde
di Sartorelli e Brontesi s.s. Soc. Agr. intesa ad ottenere la con-
cessione di derivare acqua sotterranea per uso zootecnico in
comune di Pozzaglio ed Uniti

La ditta Az. Agr. Pianoverde di Sartorelli e Brontesi s.s. Soc. Agr.
in data 6 dicembre 2006 ha presentato una domanda intesa ad otte-
nere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo
in comune di Pozzaglio ed Uniti posto sul fg. 11 mapp. 55 nella
misura di medi mod. 0,007 e massimi mod. 0,03 per uso zootecnico.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il

comune di Pozzaglio ed Uniti 15 giorni dopo la presente pubblica-
zione.
Cremona, 7 marzo 2007

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20070652]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dalla ditta Locatelli Mario e
Leonardo s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivare ac-
qua per uso irriguo in comune di Ripalta Arpina

La ditta Locatelli Mario e Leonardo s.s. in data 4 aprile 2005 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di deri-
vare medi mod. 0,027 (2,7 l/sec) di acqua, dal Colatore Serio Morto,
per uso irriguo di 7.55.20 ettari di terreno in comune di Ripalta
Arpina.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Ripalta Arpina 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 7 marzo 2007

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20070653]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dall’Az. Agr. Agosti Carlo Gio-
vanni intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua per
uso irriguo in comune di Castelleone

L’Az. Agr. Agosti Carlo Giovanni in data 20 dicembre 2005 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di deri-
vare medi mod. 0,033 (3,3 l/sec) di acqua, dal Colatore Serio Morto,
per uso irriguo di 14.12.50 ettari di terreno in comune di Castel-
leone.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Castelleone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 7 marzo 2007

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20070654]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dalla ditta Fiorini Guido intesa
ad ottenere la concessione di derivare acqua per uso irriguo e
zootecnico in comune di Pozzaglio ed Uniti

La ditta Fiorini Guido in data 28 settembre 2006 ha presentato
una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua
sotterranea mediante 2 pozzi in comune di Pozzaglio ed Uniti posti
sul fg. 5 mapp. 159 e sul fg. 1 mapp. 130 nella misura di medi
mod. 0,0242 e 0,002 e massimi mod. 0,80 e 0,003 per uso irriguo e
zootecnico, rispettivamente.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione, del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
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del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Pozzaglio ed Uniti 15 giorni dopo la presente pubblica-
zione.
Cremona, 7 marzo 2007

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20070655]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
e acqua – Domanda presentata dall’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona Luigina Milanesi e Paolo Frosi intesa ad ottenere
la concessione di derivare acqua sotterranea per uso igienico-
assimilato (potabile e irrigazione aree verdi) in comune di Tri-
golo

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigina Milanesi e
Paolo Frosi in data 21 novembre 2006 ha presentato una domanda
intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea me-
diante 1 pozzo in comune di Trigolo posto sul fg. 6 mapp. 56 nella
misura di medi mod. 0,01 e massimi mod. 0,03 per uso igienico-
assimilato (potabile e irrigazione aree verdi).

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Trigolo 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 7 marzo 2007

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20070656]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dalla ditta Locatelli Mario e
Leonardo intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua
ad uso irriguo

La ditta Locatelli Mario e Leonardo s.s. in data 24 marzo 1997
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione, di
derivare medi mod. 0,018 (1,8 l/sec) di acqua, dal Colatore Serio
Morto, per uso irriguo di 6.92.30 ettari di terreno in comune di
Ripalta Arpina con punto di presa in comune di Gombito.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua, presso il co-
mune di Ripalta Arpina, presso il comune di Gombito 15 giorni
dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 7 marzo 2007

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20070657]

Comune di Acquanegra Cremonese (CR) – Avviso dell’approva-
zione di Piano di lottizzazione artigianale in variante al vigente
PRG ai sensi della l.r. 23/97

Il responsabile del servizio tecnico, ai sensi e per gli effetti della
l.r. 23 giugno 1997, n. 23, avvisa che con delibera di consiglio comu-
nale n. 5 del 29 gennaio 2007 è stato approvato il Piano di lottizza-
zione artigianale in variante al vigente PRG del comune di Acquane-
gra Cremonese ai sensi della l.r. 23 del 23 giugno 1997, art. 2, com-
ma 2º.

Il Piano di lottizzazione artigianale in variante ai sensi della l.r.
23/97 è composto dai seguenti elaborati:

– relazione tecnica,
– bozza di convenzione,
– estratto di mappa – Estratto di PRG,
– planimetrie – Stato attuale,
– planimetrie – Stato di progetto,
– scheda informativa regionale.

Acquanegra Cremonese, 7 marzo 2007
Il responsabile del servizio tecnico:

Tiziano Chiappani
Il segretario comunale:

Raffaele Pio Grassi

[BUR20070658]

Comune di Soncino (CR) – Bando per l’alienazione degli immo-
bili di proprietà comunale ad uso residenziale posti in via Mar-
zani

Il reponsabile dell’area tecnica rende noto che si procede all’alie-
nazione di n. 6 alloggi e relative pertinenze di proprietà comunale
di nuova costruzione posti in Soncino via Marzani, mediante pub-
blico incanto ai sensi del regolamento comunale approvato con deli-
berazione del consiglio comunale n. 12 del 19 febbraio 2004.

1. Oggetto della vendita
I beni in questione sono posti in vendita suddivisi in 6 lotti come

di seguito specificato:
LOTTO 1

Valore a base d’astaFoglio Mappale Sub. Piano
C

28 909 510 1 166.800
28 909 502 T 32.900
28 909 504 T 11.900

Totale 211.600

LOTTO 2

Valore a base d’astaFoglio Mappale Sub. Piano
C

28 909 513 2 168.400
28 909 503 T 31.500
28 909 506 T 16.700

Totale 216.600

LOTTO 3

Valore a base d’astaFoglio Mappale Sub. Piano
C

28 909 511 1 161.400
28 909 508 T 28.600

Totale 190.000

LOTTO 4

Valore a base d’astaFoglio Mappale Sub. Piano
C

28 909 514 2 161.400
28 909 509 T 23.000

Totale 184.400

LOTTO 5

Valore a base d’astaFoglio Mappale Sub. Piano
C

28 909 512 1 129.200
28 909 505 T 22.300

Totale 151.500

LOTTO 6

Valore a base d’astaFoglio Mappale Sub. Piano
C

28 909 515 2 127.800
28 909 507 T 18.100

Totale 145.900

2. Modalità di svolgimento dell’asta pubblica
L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in migliora-

mento del prezzo base.
L’immobile, suddiviso in lotti come sopra descritti, sarà venduto
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a corpo nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della
gara, con tutte le servitù attive e passive, note ed ignote, apparenti
e non apparenti, continue e discontinue, con tutti i diritti, ragioni,
azioni, pertinenze, eccezioni, oneri quali dall’ente posseduti in forza
dei suoi titoli di proprietà e di suo.

L’immobile viene garantito libero da ipoteche e da trascrizioni
pregiudizievoli.

La vendita verrà effettuata in singoli lotti costituiti da alloggio e
relative pertinenze, comprese le quote millesimali degli spazi comu-
ni, secondo gli abbinamenti individuati nel presente bando di gara.

Le offerte non possono essere ammesse se prive del deposito cau-
zionale pari al 5% (cinquepercento) del valore di stima dei beni
posti in vendita; il deposito deve essere effettuato in denaro contan-
te o a mezzo di assegno circolare intestato alla Tesoreria comunale.

In caso di aggiudicazione detto importo verrà convertito in depo-
sito cauzionale definitivo, mentre per i non aggiudicatari si proce-
derà allo svincolo del deposito stesso.

L’aggiudicazione sarà pronunziata a favore di colui la cui offerta
sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell’avviso
d’asta.

La gara viene esperita per lotti e per ogni lotto l’aggiudicazione
viene effettuata a favore della migliore offerta pervenuta.

Ogni soggetto potrà concorrere a più lotti e risultare assegnatario
di più lotti.
In caso di una sola offerta ritenuta valida dal presidente di gara

si potrà procedere all’aggiudicazione soltanto dopo avere acquisito
il parere della giunta comunale.

Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione median-
te pubblico sorteggio.

In caso di aggiudicazione, essa è definitiva per l’aggiudicatario e
diviene tale per il comune solo dopo l’intervenuta approvazione del
verbale d’asta da parte del responsabile del servizio.

Il prezzo d’acquisto dovrà essere versato, a pena di decadenza
dell’assegnazione, dall’acquirente alle seguenti scadenze:

• il 40% entro trenta giorni dalla data del pubblico incanto;
• il restante 60% al momento della stipulazione dell’atto di com-

pravendita.
L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine

perentorio fissato e comunicato dall’amministrazione comunale e
comunque entro 45 giorni dalla aggiudicazione. Tutte le spese ine-
renti e relative all’atto di compravendita sono a carico della parte
acquirente, escluse quelle previste per legge a carico del venditore.

Il deposito cauzionale verrà restituito alla stipulazione dell’atto
di compravendita.

Nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia agli obblighi dei pa-
gamenti sopra indicati egli è soggetto alla perdita del deposito cau-
zionale definitivo e il bene immobile sarà assegnato al soggetto im-
mediatamente seguente in graduatoria ovvero, nel caso di unica of-
ferta presentata, rivenduto dall’amministrazione a seguito di nuovo
incanto.
3. Modalità presentazione dell’offerta
L’offerta, contenuta in plico chiuso, deve essere indirizzata al co-

mune di Soncino e dovrà pervenire entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, a mano direttamente all’ufficio protocol-
lo del comune.

Ai fini della ammissione alla gara, farà in ogni caso fede l’ora e la
data di ricevimento da parte dell’ufficio protocollo del comune di
Soncino.

Nella parte anteriore del plico, oltre alla indicazione del destina-
tario comune di Soncino piazza Garibaldi n. 1 deve essere riportata
la dicitura «Offerta per l’acquisto di alloggio comunale in via Mar-
zani – Lotto n. .....».

L’offerta, in carta libera, deve essere redatta esclusivamente sul-
l’apposito modulo allegato «A» al presente bando che può essere
ritirato presso l’URP del comune di Soncino, tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 13.00.

Essa deve essere firmata per esteso dall’interessato ed alla stessa
deve essere allegata fotocopia della propria carta d’identità.

L’offerta deve essere espressa sia in cifre che in lettere ed in caso
di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere sarà
considerata valida ai fini della gara quella più favorevole per il co-
mune.

L’offerta deve essere in aumento rispetto all’importo posto a base
di gara.

Non saranno quindi ammesse offerte inferiori all’importo posto
a base di gara.
4. Requisiti degli offerenti

Possono partecipare alla gara i cittadini residenti nel territorio di
Soncino da almeno 5 anni o che esercitino la loro principale attività
sul territorio comunale dallo stesso periodo.

5. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giovanni Rossi,

responsabile dell’area tecnica del comune di Soncino presso la sede
municipale in Soncino piazza Garibaldi n. 1, tel. 0374837811 – fax
0374837860 – e-mail ufficiotecnico@comune.soncino.cr.it.
Soncino, 27 febbraio 2007

Il resp. dell’area tecnica:
Giovanni Rossi

Provincia di Lecco
[BUR20070659]

Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Ufficio ac-
que e derivazioni – Avviso di domanda presentata dall’Az. Agr.
Bellani Enrico intesa ad ottenere la concessione a derivare ac-
qua ad uso irriguo in comune di Casatenovo (ai sensi del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006)

Il sig. Bellani Enrico residente in via Cascina Villa 11 – Casateno-
vo (LC), c.f. n. BLLNRC51A25B943X, in qualità di legale rappresen-
tante dell’Az. Agr. Bellani Enrico, con sede legale in via Cascina
Villa, 11 – Casatenovo (LC) P.I. 01298180132, ha presentato in data
4 ottobre 2006 domanda intesa ad ottenere la concessione a deriva-
re da un pozzo, scavato a seguito dell’autorizzazione n. 511 del 2
dicembre 2004, una portata media annua di 0,25 l/s di acqua ad uso
irriguo per un volume di prelievo annuo pari a 7890 mc, nel terreno
contraddistinto dal mappale n. 508 – foglio 3 del comune di Casate-
novo (LC).

L’istruttoria della domanda è condotta dall’ufficio acque e deriva-
zioni del Settore ambiente ed ecologia della Provincia di Lecco,
competente anche per il rilascio del provvedimento finale.

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate
alla Provincia di Lecco, Settore ambiente ed ecologia, Servizio ac-
que, piazza Lega Lombarda n. 4 – 23900 Lecco, entro e non oltre
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, potrà essere presa visio-
ne, presso l’ufficio istruttore, delle domande e della relativa docu-
mentazione tecnica.

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamento
regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o op-
posizioni, dovranno essere presentate al medesimo ufficio entro 30
(trenta) giorni dal decorso del precedente termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia del presente avviso.
Lecco, 8 febbraio 2007

Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia:

Luciano Tovazzi

[BUR20070660]

Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Ufficio ac-
que e derivazioni – Avviso di domanda presentata dal comune
di Primaluna intesa ad ottenere la concessione a scavare e a
derivare acqua ad uso potabile (ai sensi del regolamento regio-
nale n. 2 del 24 marzo 2006)

La signora Dall’Ara Patrizia residente in via Provinciale 11 – Pri-
maluna (LC), c.f. n. DLLPRZ60C47F205E, in qualità di Sindaco
pro-tempore del comune di Primaluna, con sede in via Roma 2,
p. IVA 00617330139, ha presentato in data 25 luglio 2006 domanda
intesa ad ottenere la concessione a scavare e a derivare da n. 1 poz-
zo, in comune di Primaluna (LC), una portata media annua di 0,1
moduli (pari a 10 l/s) di acqua ad uso potabile per un volume di
prelievo annuo pari a 315.360 mc, nel terreno contraddistinto dal
mappale n. 1329, foglio 10 del comune censuario di Barcone.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’ufficio acque e deriva-
zioni del Settore ambiente ed ecologia della Provincia di Lecco,
competente anche per il rilascio del provvedimento finale.

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate
alla Provincia di Lecco, Settore ambiente ed ecologia, Servizio ac-
que, piazza Lega Lombarda n. 4 – 23900 Lecco, entro e non oltre
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, potrà essere presa visio-
ne, presso l’ufficio istruttore, delle domande e della relativa docu-
mentazione tecnica.

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamento
regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o op-
posizioni, dovranno essere presentate al medesimo ufficio entro 30
(trenta) giorni dal decorso del precedente termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia del presente avviso.
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Il presente avviso verrà pubblicato anche sul seguente sito: http://
www.provincia.lecco.it/Aggiornamento/acque/.
Lecco, 19 febbraio 2007

Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia:

Luciano Tovazzi

[BUR20070661]

Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Ufficio ac-
que e derivazioni – Avviso di domanda presentata dalla società
E.R.VA. s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare ac-
qua ad uso idroelettrico (ai sensi del regolamento regionale
n. 2 del 24 marzo 2006)

Il sig. De Petri Franco, residente in via S. Rocco, 7 – Morbegno
(SO), c.f. n. DPTFNC53T15L056J, in qualità di amministratore uni-
co della società E.R.VA. s.r.l. avente sede legale in via Ninguarda 39
– 23017 Morbegno (SO), p. IVA n. 00865370142, ha presentato in
data 26 ottobre 2006 domanda intesa ad ottenere la concessione per
derivare, in Comune di Premana (LC), dal torrente Varrone in loca-
lità «Alpe Casarza», ad uso idroelettrico, una portata media pari a
1,95 moduli (195 l/sec) di acqua per produrre sul salto utile di 193
m una potenza nominale media di KW 369. La restituzione è previ-
sta nell’alveo del torrente Varrone, in comune di Premana.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’ufficio acque e deriva-
zioni del Settore ambiente ed ecologia della Provincia di Lecco,
competente anche per il rilascio del provvedimento finale.

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate
alla Provincia di Lecco, Settore ambiente ed ecologia, Servizio ac-
que, piazza Lega Lombarda n. 4 – 23900 Lecco, entro e non oltre
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, potrà essere presa visio-
ne, presso l’ufficio istruttore, delle domande e della relativa docu-
mentazione tecnica.

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamento
regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o op-
posizioni, dovranno essere presentate al medesimo ufficio entro 30
(trenta) giorni dal decorso del precedente termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul seguente sito: http://
www.provincia.lecco.it/Aggiornamento/acque/.
Lecco, 19 febbraio 2007

Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia:

Luciano Tovazzi

[BUR20070662]

Comune di Annone di Brianza (LC) – Avviso di approvazione
definitiva varianti al vigente Regolamento Edilizio e alle Norme
Tecniche di Attuazione del vigente PRG e del Centro Storico, ai
sensi della l.r. n. 23/97 e successive modificazioni – Deposito
atti

Il responsabile del procedimento, vista la legge regionale n. 23 del
23 giugno 1997, come modificata dalla l.r. 12 marzo 2005, n. 12;

Visti gli atti d’ufficio, avvisa:
– che presso la segreteria comunale è depositata la deliberazione

del consiglio comunale n. 39 in data 19 dicembre 2005 divenuta
esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state approvate varianti
al vigente Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazio-
ne del vigente PRG e del Centro Storico ai sensi degli artt. 2, punto
2 lett. e) ed i) della l.r. n. 23/97 e successive modificazioni;

– che la variante assumerà efficacia dalla data di pubblicazione
del presente avviso di deposito, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) ai sensi dell’art. 3, comma 5, della sopracitata
l.r. n. 23/97, come modificata dalla l.r. 12 marzo 2005 n. 12.
Annone di Brianza, 20 febbraio 2007

Il resp. del procedimento:
Ileana Benegiamo

[BUR20070663]

Comune di Annone di Brianza (LC) – Avviso di approvazione
definitiva modifica «Art. 68 – Recinzioni» del Regolamento Edi-
lizio, ai sensi della l.r. n. 23/97 e successive modificazioni – De-
posito atti

Il responsabile del procedimento, vista la legge regionale n. 23 del
23 giugno 1997, come modificata dalla l.r. 12 marzo 2005, n. 12;

Visti gli atti d’ufficio, avvisa:
– che presso la segreteria comunale è depositata la deliberazione

del consiglio comunale n. 31 in data 19 dicembre 2006 divenuta
esecutiva ai sensi di legge con la quale è stata approvata la modifica
all’art. 68 del Regolamento Edilizio ai sensi degli artt. 2, punto 2
lett. e) ed i) della l.r. n. 23/97 e successive modificazioni;

– che la variante assumerà efficacia dalla data di pubblicazione
del presente avviso di deposito, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) ai sensi dell’art. 3, comma 5, della sopracitata
l.r. n. 23/97, come modificata dalla l.r. 12 marzo 2005 n. 12.
Annone di Brianza, 20 febbraio 2007

Il resp. del procedimento:
Ileana Benegiamo

[BUR20070664]

Comune di Cortenova (LC) – Avviso di deposito dell’aggiorna-
mento all’anno 2006 del vigente Piano dei Servizi, redatto al
sensi dell’art. 13.13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

Il sindaco rende noto:
• che con delibera di consiglio comunale n. 2 del 13 febbraio

2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente approvato
l’aggiornamento all’anno 2006 del vigente Piano dei Servizi;

• che gli allegati alla richiamata delibera sono depositati nella
segreteria comunale in libera visione da parte del pubblico, negli
orari di ufficio, a partire dalla data odierna.
Cortenova, 7 marzo 2007

Il sindaco: Luigi Selva

[BUR20070665]

Comune di Sirone (LC) – Avviso di deposito presso la segreteria
comunale della delibera del consiglio comunale n. 7 del 29 feb-
braio 2007, in variante al PRG, avente per oggetto «Programma
Integrato di Intervento via dell’industria» (legge regionale 11
marzo 2005 n. 12) – Adozione

Il comune di Sirone rende noto l’avvenuto deposito presso la se-
greteria comunale della delibera del consiglio comunale n. 7 del 28
febbraio 2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adot-
tato il «Programma Integrato di Intervento via dell’Industria» in
variante PRG.

La deliberazione rimarrà depositata in libera visione per 15 giorni
consecutivi dall’8 marzo 2007 al 23 marzo 2007.

Chiunque nei successivi 15 giorni, e quindi entro il 7 aprile 2007
potrà presentare osservazioni.
Sirone, 2 marzo 2007

Il segretario comunale:
Stefano Panarello

[BUR20070666]

Comune di Vendrogno (LC) – Avviso di approvazione definitiva
della variante al PRG per l’adeguamento al Piano Territoriale
Paesistico Regionale – Deposito atti

Si avvisa che con delibera di c.c. n. 38 del 29 settembre 2006,
esecutiva, è stata definitivamente approvata la variante al PRG vi-
gente ai sensi della l.r. 23/97 per l’adeguamento al Piano Territoriale
Paesistico Regionale.

La delibera di approvazione della variante al PRG e i relativi alle-
gati sono depositati presso la segreteria di questo comune.
Vendrogno, 23 febbraio 2007

Il resp. dell’area tecnica:
Davide Maroni

[BUR20070667]

Comune di Vercurago (LC) – Avviso di avvenuta approvazione
definitiva del «Piano di recupero Zucchi-Bonacina in via S. Ge-
rolamo, 73, in variante al PRG ai sensi della l.r. 23/97» – Deposi-
to atti

Il direttore dell’area, responsabile del procedimento comunica
che con deliberazione consiliare n. 31 del 21 novembre 2007 ad og-
getto «Piano di recupero Zucchi-Bonacina in via S. Gerolamo, 73,
in variante al PRG ai sensi della l.r. 23/97, adottato con delibera c.c.
n. 19 del 27 luglio 2006 – Presa d’atto dell’assenza di osservazioni e
approvazione definitiva» è stata definitivamente approvata la va-
riante in oggetto e che la stessa è depositata presso gli uffici comu-
nali.
Vercurago, 22 gennaio 2007

Il resp. del servizio:
Claudio Consonni

Provincia di Lodi
[BUR20070668]

Comune di Casalmaiocco (LO) – Avviso di avvio del procedi-
mento di formazione del documento di inquadramento per l’at-
tuazione dei Programmi Integrati di Intervento (PII) e di riqua-
lificazione urbana (comma 7 dell’art. 25 della l.r. n. 12 dell’11
marzo 2005)

Il responsabile,
Visti i depositi del comma 7 dell’art. 25 e dell’art. 87 e seguenti
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della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ritenuto necessario av-
viare i procedimenti di formazione dei Programmi Integrati di In-
tervento;

Rilevato che il comma 7 dell’art. 25 della legge regionale n. 12
dell’11 marzo 2005 stabilisce che la presentazione di Programmi
Integrati di Intervento è subordinato alla preventiva approvazione
di un documento di inquadramento che definisca gli obiettivi gene-
rali e gli indirizzi dell’azione amministrativa;

Evidenziato che l’amministrazione intende promuovere la riqua-
lificazione del tessuto urbanistico di parti del territorio comunale,
ed in particolare del nucleo storico, delle aree dismesse e/o obsolete;

Tenuto conto che è intenzione dell’amministrazione comunale at-
tivare le procedure dirette all’adeguamento del vigente PRG alla l.r.
n. 12/2005:

Vista la legge n. 1150/1942;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Rende noto l’avvio del procedimento diretto alla formazione del

documento di inquadramento e di indirizzo per l’attuazione dei
Programmi Integrati di Intervento (PII) e di riqualificazione urba-
na, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Avvisa che entro il 30 aprile 2007 chiunque ha interesse, anche a
tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e propo-
ste, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità:

– consegna diretta all’ufficio protocollo-segreteria;
– tramite posta all’indirizzo: Comune di Casalmaiocco, piazza

San Valentino n. 1 – 26831 Casalmaiocco (LO);
Comunica altresı̀:
– che l’Unità Organizzativa responsabile del procedimento è l’uf-

ficio tecnico – Servizio territorio e ambiente – tel. 02 9810092;
– che il soggetto responsabile del procedimento è il dott. Claudio

Biondi;
Dispone la pubblicazione del presente avviso:
– all’Albo Pretorio;
– per estratto sul principale organo di informazione provinciale

e mediante affissione negli spazi per le informazioni istituzionali
dislocati nel territorio comunale.
Casalmaiocco, 22 febbraio 2007

Il resp. dell’ufficio tecnico
servizio territorio ed ambiente:

Claudio Biondi

Provincia di Mantova
[BUR20070669]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suo-
lo e protezione civile – Ufficio demanio idrico – Avviso di istanze
presentate dalle ditte elencate nel testo per la concessione di
piccole derivazioni di acqua ad usi diversi

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.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 ambien-

tale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino

del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata dalla
l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso 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:
1) In data 15 febbraio 2007 prot. Provincia n. 12001, l’ing. Roma-

no Monicelli, in qualità di Sindaco del Comune di Castellucchio,
avente sede legale in piazza Pasotti n. 14 in comune di Castellucchio
(MN), ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione
di acque sotterranee ad uso antincendio presso il Teatro Comunale
S.O.M.S., mediante costruzione di n. 1 pozzo catastalmente ubicato
su terreno di proprietà al foglio n. 29, mappale n. 114 del comune
di Castellucchio (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,00003 (l/s 0,003) e massima istantanea pari a
mod. 0,08 (l/s 8,00);

• volume annuo derivato mc 100.

2) In data 16 gennaio 2007 prot. Provincia n. 2826, il sig. Crepal-
di Vinicio, in qualità di Presidente della ditta «Cooperativa ing.
Bentivoglio», sita in via V. Veneto 35, in comune di Ostiglia, ha
presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque
sotterranee ad uso irriguo mediante la costruzione di n. 1 pozzo
ubicato su terreno di proprietà al fg. 12 mapp. 48 del comune di
Ostiglia, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a mod. 10 l/s e massima istanta-
nea pari a 32 l/s;

• volume annuo derivato mc 13.824;
• restituzione delle acque su suolo.

3) In data 29 gennaio 2007 prot. Provincia n. 6207, il sig. Pattari-
ni Giuseppe, in qualità di Legale Rappresentante della Società Pat-
tarini s.r.l. – con sede legale in comune di Goito, via G. Gentile
n. 16/a, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazio-
ne di acque sotterranee ad uso industriale ed igienico, mediante la
costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà, di cui al
foglio n. 8 mappale n. 167 del comune di Medole, avente le seguenti
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,1 (l/s 10) e massima istantanea pari a mod. 0,22
(l/s 22);

• volume annuo derivato mc 75.000 (presunto per gli usi igieni-
co-industriali);

• restituzione delle acque in vasche di stoccaggio tipo Beton
Wasch per trattamento acque sporche di lavaggio betoniere;
inoltre, per le acque reflue degli uffici sono previsti letti assor-
benti.

4) In data 6 novembre 2006 prot. Provincia n. 73986, il sig. Ga-
briele Franzoni, in qualità di legale rappresentante dell’omonima
ditta, sita in comune di Sermide, via Nino Bixio n. 4, ha presentato
istanza di variante di concessione per piccola derivazione di acque
sotterranee da uso domestico ad uso autolavaggio, per n. 1 pozzo
ubicato su terrenoo di proprietà al fg. 6 mapp. 166, del comune di
Sermide, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giomaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,00023 (l/s 0,023) e massima istantanea pari a
mod. 0,01 (l/s 1);

• volume annuo derivato mc 730;
• le acque di scarico verranno convogliate verso la rete fognaria

urbana.

5) In data 1 agosto 2005 prot. Provincia n. 59035, il sig. Edi Bon-
dioli, in qualità di legale rappresentante della Ditta «Bondioli &
Pavesi s.p.a.», sita in comune di Suzzara, via 23 Aprile, ha presen-
tato istanza di rinnovo concessione per n. 2 piccole derivazioni di
acque sotterranee ad uso industriale e antincendio su terreno di
proprietà ubicato al fg. 29 mapp. 312 del comune di Suzzara e i-
stanza di rinnovo con variante d’uso da igienicosanitario ad antin-
cendio per ulteriore n. 1 pozzo ubicato al fg. 29 mapp. 312 del co-
mune di Suzzara, aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo ad uso industriale:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-

riore a mod. 0,0063 (l/s 0,63) e massima istantanea pari a mod.
0,033 (l/s 3,33);

• volume annuo derivato mc 20000;
• le acque di scarico utilizzate verranno convogliate nella pubbli-

ca fognatura.
Pozzo ad uso antincendio:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-

riore a mod. 0,00006 (l/s 0,006) e massima istantanea pari a
mod. 0,18 (l/s 18,33);

• volume annuo derivato mc 200;
• le acque di scarico utilizzate verranno convogliate nella pubbli-

ca fognatura.
Pozzo con variante d’uso da igienico ad antincendio:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-

riore a mod. 0,00006 (l/s 0,006) e massima istantanea pari a
mod. 0,033 (l/s 3,33);

• volume annuo derivato mc 200;
• le acque di scarico utilizzate verranno convogliate nella pubbli-

ca fognatura.

6) In data 16 gennaio 2007 prot. Provincia n. 2821, il sig. Mario
Mora in qualità di Sindaco del Comune di Virgilio, ha presentato
istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee
ad uso irriguo area verde, mediante la costruzione di n. 1 pozzo
ubicato su terreno di proprietà comunale al fg. 9 mapp. 199 del Co-
mune di Virgilio, avente le seguenti caratteristiche:
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• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,0004 (l/s 0,04) e massima istantanea pari a mod.
0,0083 (l/s 0,83);

• volume annuo derivato mc 621;
• le acque di scarico seguiranno un deflusso naturale nel terreno.

7) In data 31 gennaio 2007 prot. Provincia n. 7016, la sig.ra Luisa
Coghi, in qualità di legale rappresentante dell’Az. Agr. «Coghi Lui-
sa», sita in comune di Monzambano, via Ortaglia n. 8, ha presenta-
to istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterra-
nee ad uso irriguo, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, su terreno
di proprietà, ubicato al fg. 36 mapp. 203 del comune di Monzamba-
no, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,0011 (l/s 0,11) e massima istantanea pari a mod.
0,165 (l/s 16,5);

• volume annuo derivato mc 3564;
• le acque di scarico utilizzate defluiranno direttamente nel

suolo.

8) In data 31 gennaio 2007 prot. Provincia n. 7015, il sig. Rado
Troni, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola
«Troni Rado e Raul s.s.», sita in comune di Monzambano, Strada
dei Colli 6/d, ha presentato istanza di concessione per piccola deri-
vazione di acque sotterranee ad uso irriguo, mediante la costruzio-
ne di n. 1 pozzo, su terreno di proprietà ubicato al fg. 8 mapp. 270
del comune di Volta Mantovana, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,00055 (l/s 0,055) e massima istantanea pari a
mod. 0,08 (l/s 8);

• volume annuo derivato mc 1.728;
• le acque di scarico utilizzate defluiranno direttamente nel

suolo.

9) In data 5 febbraio 2007, prot. nn. 8607, 8610, 8611, 8612,
8613, l’ing. Rino Pelagatti, in qualità di legale rappresentante della
Ditta IES – Italiana Energia e Servizi s.p.a., con sede legale in
comune di Mantova, Strada Cipata, 79, ha presentato n. 5 istanze
di rinnovo relative ai seguenti pozzi:

– pozzo n. 7 ad uso industriale ubicato al fg. 69 mapp. 22 del co-
mune di Mantova, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,29 (l/s 2,9) e massima istantanea pari a mod.
0,444 (l/s 44,4);

• volume annuo derivato mc 140.180;
• le acque di scarico verranno convogliate all’impianto di tratta-

mento e poi in corso d’acqua superficiale;
– pozzo n. 9 ad uso industriale ubicato al fg. 69 mapp. 22 del co-

mune di Mantova, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-

riore a mod. 0,21 (l/s 21) e massima istantanea pari a mod. 0,45
(l/s 45);

• volume annuo derivato mc 575.110;
• le acque di scarico verranno convogliate all’impianto di tratta-

mento e poi in corso d’acqua superficiale;
– pozzo n. 6 ad uso industriale ubicato al fg. 69 mapp. 22 del co-

mune di Mantova, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-

riore a mod. 0,194 (l/s 19,4) e massima istantanea pari a mod.
0,444 (l/s 44,4);

• volume annuo derivato mc 649.380;
• le acque di scarico verranno convogliate all’impianto di tratta-

mento e poi in corso d’acqua superficiale;
– pozzo n. 3 ad uso industriale ed igienico sanitario ubicato al

fg. 69 mp. 22 del comune di Mantova avente le seguenti caratteristi-
che:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,013 (l/s 1,3) e massima istantanea pari a mod.
0,166 (l/s 16,6);

• volume annuo derivato mc 48.752;
• le acque di scarico verranno convogliate all’impianto di tratta-

mento e poi in corso d’acqua superficiale;
– pozzo n. 4 ad uso industriale ubicato al fg. 22 mapp. 69 del co-

mune di Mantova, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-

riore a mod. 0,07 (l/s 7) e massima istantanea pari a mod. 0,444
(l/s 44,4);

• volume annuo derivato mc 216.220;
• le acque di scarico verranno convogliate all’impianto di tratta-

mento e poi in corso d’acqua superficiale.

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio demanio idrico del
Servizio acque, suolo e protezione civile della Provincia di Mantova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio dema-
nio idrico del Servizio acque, suolo e protezione civile della Provin-
cia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia dopo
che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia del presente avviso e presentare
all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi e sul sito telematico
della Provincia.
Mantova, 19 febbraio 2007

Il resp. del servizio:
Sandro Bellini

[BUR20070670]

Comune di Gazzuolo (MN) – Avviso di deposito dell’approvazio-
ne definitiva di variante parziale n. S2-2006 al PRGC con proce-
dura semplificata per la modifica dell’azzonamento di un lotto
di proprietà comunale nel capoluogo
Il responsabile dell’area tecnica informa che con deliberazione

consiliare n. 2 in data 23 febbraio 2007, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata in via definitiva la variante n. S2-2006 al PRGC
con procedura semplificata ai sensi dell’art. 25 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 (ex art. 2, l.r. n. 23/97) e che i relativi atti tecnici ed
amministrativi sono depositati presso la segreteria comunale in li-
bera visione al pubblico per tutta la durata della loro efficacia.
Gazzuolo, 7 marzo 2007

Il resp. dell’area tecnica:
Stefano Baruffaldi

[BUR20070671]

Comune di Sabbioneta (MN) – Approvazione definitiva Piano
attuativo denominato «Bosco» situato in Villa Pasquali, via G.
Bianchi, in variante al PRG ai sensi della l.r. 23/97 – Deposito
atti

Il responsabile dell’area tutela ed assetto del territorio, rende
noto:

– che con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 15 feb-
braio 2007 è stato approvato definitivamente il Piano attuativo de-
nominato «Bosco» situato in Villa Pasquali, via G. Bianchi, in va-
riante al PRG ai sensi della l.r. 23/97;

– che la documentazione relativa alla variante è depositata pres-
so la segreteria comunale e ufficio tecnico comunale per il periodo
di validità della stessa.
Sabbioneta, 22 febbraio 2007

Il responsabile dell’area:
Ilaria Bianchera

Provincia di Milano
[BUR20070672]

Provincia di Milano – Adozione deliberazione n. 954/06
Si avvisa che è stata assunta la seguente deliberazione di Giunta

provinciale n. 954/06 del 4 dicembre 2006 «Riconoscimento del-
l’ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Media
Valle Lambro” in comune di Sesto San Giovanni».

Copia della suddetta deliberazione con relativa planimetria è di-
sponibile presso la Provincia di Milano, Settore parchi e mobilità
ciclabile, viale Piceno n. 60, Milano, tel. 02/7740-5148/5822.

Il direttore del settore
parchi e mobilità ciclabile:

Fabio Lopez Nunes

[BUR20070673]

Provincia di Milano – Direzione Centrale risorse ambientali –
Settore risorse idriche e cave – Domanda presentata dal sig.
Marco Gracco Pozzi di concessione di derivazione di acqua per
uso irriguo

Il sig. Marco Gracco Pozzi residente in via San Giacomo, 15 in
comune di Zibido San Giacomo ha presentato domanda di conces-
sione di derivazione d’acqua per uso irriguo dalla Cava Carcana
(tramite il cavo Moggio) in comune di Zibido San Giacomo per mo-
duli 0,4285 (42,85 l/s) in data 20 novembre 2006.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è il
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Servizio tecnico e derivazioni acque superficiali – Settore risorse
idriche e cave della Provincia di Milano.

È possibile presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione, domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con la presente.

Chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda
e della documentazione tecnica e può presentare memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni solo decorso il termine so-
pra indicato ed entro ulteriori 30 giorni.
Milano, 20 febbraio 2007

Il direttore del settore:
Rodolfo Ferrari

[BUR20070674]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda presentata dalla Società Collegio San Carlo s.r.l. inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee per uso climatizzazione

La Società Collegio San Carlo s.r.l., con sede in Milano, corso
Magenta n. 71, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 154789 dell’11 luglio 2006 intesa ad ottenere la concessione per
derivare una portata media di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea
per uso climatizzazione, mediante n. 2 pozzi siti nel foglio 384 map-
pale 131 in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070675]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda presentata dalla Società Lagare s.p.a. intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
per uso pompe di calore

La Società Lagare s.p.a., con sede in Milano, piazza Diaz n. 6, ha
presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 15968 del 22 gennaio
2007 intesa ad ottenere la concessione per derivare una portata
complessiva di 20 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompe
di calore, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 474 mappale 478 in
comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070676]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso
di domanda presentata dalla Società Agricola Capelli Pietro e
Sorelle intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione
di acque sotterranee per uso igienico ed assimilati

La Società Agricola Capelli Pietro e Sorelle, con sede in Vermezzo
(MI), Cascina Grande, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 9932 del 15 gennaio 2007 intesa ad ottenere la concessione per
derivare una portata media di 18 l/s di acqua pubblica sotterranea
per uso igienico ed assimilati, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 5
mappale 7 in comune di Vermezzo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-

mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070677]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso
di domanda presentata dalla Società Casa di Cura Privata del
Policlinico s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di piccola
derivazione di acque sotterranee per uso igienico ed assimilati

La Società Casa di Cura Privata del Policlinico s.p.a., con sede in
Milano, via Dezza n. 48, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 267690 del 28 dicembre 2006 intesa ad ottenere la concessione
per derivare una portata media di 10 l/s di acqua pubblica sotterra-
nea per uso igienico ed assimilati, mediante n. 1 pozzo sito nel fo-
glio 432 mappale 60 in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070678]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso
di domanda presentata dall’Azienda Agricola Vismara Sergio
Mario e Alessandro s.s. intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque sotterranee per uso irriguo

L’Azienda Agricola Vismara Sergio Mario e Alessandro s.s., con
sede in Cisliano (MI), via Arrigoni n. 7, ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 253969 del 6 dicembre 2006 intesa ad ottenere la
concessione per derivare una portata complessiva di 20 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito nel
foglio 17 mappale 52 in comune di Bareggio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070679]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda presentata dalla Società Humana Italia s.p.a. intesa
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sot-
terranee per uso pompe di calore

La Società Humana Italia s.p.a., con sede in Milano, via Bosco-
vich n. 55, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 227980 del
6 novembre 2006 intesa ad ottenere la concessione per derivare una
portata complessiva di 3,33 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso pompe di calore, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 520 mappa-
le 322 in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070680]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso
di domanda presentata dalla Società Interpart s.r.l. intesa ad
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ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee per uso pompe di calore

La Società Interpart s.r.l., con sede in Verona, via Pancaldo n. 70,
ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 256090 del 12 dicem-
bre 2006 intesa ad ottenere la concessione per derivare una portata
media di 11 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompe di
calore, mediante n. 2 pozzi siti nel foglio 2 mappale 598 e foglio 1
mappale 106 in comune di Vimodrone.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070681]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda presentata dal comune di Gaggiano intesa ad ottene-
re la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
per uso potabile

Il comune di Gaggiano, con sede in Gaggiano (MI), via Roma
n. 36, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 69945 del 20
marzo 2006 intesa ad ottenere la concessione per derivare una por-
tata media di 12 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile,
mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 4 mappale 18 in comune di Gag-
giano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070682]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda presentata dalla Società Aedificandi s.r.l. intesa ad
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee per uso condizionamento

La Società Aedificandi s.r.l., con sede in Milano, via Sant’Orsola
n. 8, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 250073 dell’1
dicembre 2006 intesa ad ottenere la concessione per derivare una
portata complessiva di 20 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
condizionamento, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 338 mappale
41 in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070683]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda presentata dalla Società Beton Control s.r.l. intesa ad
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee per uso industriale

La Società Boton Control s.r.l., con sede legale in Cornate d’Adda
(MI), via Per Paradiso, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 256167 del 12 dicembre 2006 intesa ad ottenere la concessione
per derivare una portata massima di 2.7 l/s di acqua pubblica sotter-
ranea per uso industriale, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 12
mappale 133 in comune di Cornate d’Adda (MI).

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070684]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso
di domanda presentata dalla Società Immobiliare Serena s.r.l.
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que sotterranee per uso pompe di calore in comune di Cusano
Milanino

La Società Immobiliare Serena s.r.l., con sede in Cormano, via
Bizzozzero 57, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 220698 del 25 ottobre 2006 intesa ad ottenere la concessione per
derivare una portata media di 3 l/s di acqua pubblica sotterranea
per uso pompe di calore, mediante n. 2 pozzi siti nel foglio 13 map-
pale 165 in comune di Cusano Milanino.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070685]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso
di domanda presentata dalla Società Immobiliare Serena s.r.l.
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que sotterranee per uso pompe di calore in comune di Cor-
mano

La Società Immobiliare Serena s.r.l., con sede in Cormano, via
Bizzozzero 57, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 220695 del 25 ottobre 2006 intesa ad ottenere la concessione per
derivare una portata media di 3,5 l/s di acqua pubblica sotterranea
per uso pompe di calore, mediante n. 3 pozzi siti nel foglio 9 map-
pale 2006 in comune di Cormano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070686]

Provincia di Milano – Direzione centrale risorse ambientali –
Settore risorse idriche e cave – Concessione all’Azienda Agrico-
la Penati Luigi e Giuseppe s.s. di derivare acque superficiali
dalla ex Cava di Basiglio (tramite il cavo d’Adda) ad uso irriguo

Il direttore del Settore risorse idriche e cave della Provincia di
Milano rende noto che con decreto dirigenziale n. 329/2006 dell’11
dicembre 2006 Racc. Gen. n. 16175/2006, è stata rilasciata la con-
cessione preferenziale di derivazione dalla ex Cava di Basiglio (tra-
mite il cavo d’Adda) in comune di Basiglio, per una portata media
di mod. 0,10, per uso irriguo, all’Azienda Agricola Penati Luigi e
Giuseppe s.s. – piazza Mons. Rossi, 2 – in comune di Basiglio.

Tale concessione è stata assentita per anni quaranta a decorrere
dal 10 agosto 1999 e quindi con scadenza il 9 agosto 2039, subordi-
natamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disci-
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plinare di concessione, sottoscritto in data 4 dicembre 2006, regi-
strato a Milano il giorno 12 dicembre 2006 al n. 9959 serie 3.
Milano, 16 febbraio 2007

Il direttore del settore:
Rodolfo Ferrari

[BUR20070687]

Provincia di Milano – Direzione centrale risorse ambientali –
Settore risorse idriche e cave – Concessione all’Azienda Agrico-
la Alfidi Fatato Rosa di derivare acque superficiali dalla cava
Santa Maria ad uso irriguo

Il direttore del Settore risorse idriche e cave della Provincia di
Milano rende noto che con decreto dirigenziale n. 344/2006 del 20
dicembre 2006 Racc. Gen. n. 17523/2006, è stata rilasciata la con-
cessione preferenziale di derivazione dalla Cava Santa Maria (tra-
mite il fontanile Ceresa) in comune di Buccinasco – fraz. Gudo
Gambaredo, per una portata media di mod. 0,09, per uso irriguo,
all’Azienda Agricola Alfidi Fatato Rosa – piazza Risorgimento, 18 –
in comune di Assago.

Tale concessione è stata assentita per anni quaranta a decorrere
dal 10 agosto 1999 e quindi con scadenza il 9 agosto 2039, subordi-
natamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disci-
plinare di concessione, sottoscritto in data 13 dicembre 2006, regi-
strato a Milano il giorno 20 dicembre 2006 al n. 10280 serie 3.
Milano, 16 febbraio 2007

Il direttore del settore:
Rodolfo Ferrari

[BUR20070688]

Provincia di Milano – Direzione centrale risorse ambientali –
Settore risorse idriche e cave – Concessione all’Azienda Agrico-
la Mulazzi s.a.s. di derivare acque superficiali dalla cava Santa
Maria ad uso irriguo

Il direttore del Settore risorse idriche e cave della Provincia di
Milano rende noto che con decreto dirigenziale n. 328/2006 dell’11
dicembre 2006 Racc. Gen. n. 16107/2006, è stata rilasciata la con-
cessione preferenziale di derivazione dalla Cava Santa Maria (tra-
mite il fontanile Ceresa) in comune di Buccinasco – fraz. Gudo
Gambaredo, per una portata media di mod. 0,11, per uso irriguo,
all’Azienda Agricola Mulazzi s.a.s. – via De Amicis, 1 – in Comune
di Buccinasco – fraz. Gudo Gambaredo.

Tale concessione è stata assentita per anni quaranta a decorrere
dal 10 agosto 1999 e quindi con scadenza il 9 agosto 2039, subordi-
natamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disci-
plinare di concessione, sottoscritto in data 28 novembre 2006, regi-
strato a Milano il giorno 12 dicembre 2006 al n. 9960 serie 3.
Milano, 16 febbraio 2007

Il direttore del settore:
Rodolfo Ferrari

[BUR20070689]

Provincia di Milano – Direzione centrale risorse ambientali –
Settore risorse idriche e cave – Concessione all’Azienda Agrico-
la Oldrati Luigi di derivare acque superficiali dalla cava Santa
Maria ad uso irriguo

Il direttore del Settore risorse idriche e cave della provincia di
Milano rende noto che con decreto dirigenziale n. 327/2006 dell’11
dicembre 2006 Racc. Gen. n. 16092/2006, è stata rilasciata la con-
cessione preferenziale di derivazione dalla Cava Santa Maria (tra-

ALLEGATO A

Base PortataData Ora Comune dove è Codice Inizio UsoTITOLARE DELLA CONCESSIONE Fg. Mapp. Prof. ultimo mediaCDS CDS ubicato il pozzo pozzo filtro prev.filtro l/sec.
22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE MILANO 0151461892 439 228 40 21 33 CLI 6

MANUTENZIONE – VIA AMARI 18 – 20155
MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE MILANO 0151461892 439 225/226/ 40 21 33 CLI ///
MANUTENZIONE – VIA AMARI 18 – 20155 227/228
MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462549 352 32 40 24 36 VER 12
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462550 532 1 40 27 39 VER 10
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462552 501 47 40 22 34 VER 12
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462553 459 267 40 22 34 VER 12
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462554 460 1 40 22 34 VER 12
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

mite il fontanile Ceresa) in comune di Buccinasco – fraz. Gudo
Gambaredo, per una portata media di mod. 0,06, per uso irriguo,
all’Azienda Agricola Oldrati Luigi – via Marconi, 8 – in Comune di
Buccinasco – fraz. Gudo Gambaredo.

Tale concessione è stata assentita per anni quaranta a decorrere
dal 10 agosto 1999 e quindi con scadenza il 9 agosto 2039, subordi-
natamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disci-
plinare di concessione, sottoscritto in data 28 novembre 2006, regi-
strato a Milano il giorno 12 dicembre 2006 al n. 9957 serie 3.
Milano, 16 febbraio 2007

Il direttore del settore:
Rodolfo Ferrari

[BUR20070690]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda presentata dal comune di San Giuliano Milanese inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee per uso area a verde

Il comune di San Giuliano Milanese, con sede in San Giuliano
Milanese (MI), via E. De Nicola n. 2, ha presentato istanza prot.
prov. di Milano n. 38572 del 14 febbraio 2007 intesa ad ottenere la
concessione per derivare una portata complessiva di 3 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso area a verde, mediante n. 1 pozzo sito
nel foglio 8 mappale 57 in Comune di San Giuliano Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Servizio ge-
stione acque sotterranee – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mi-
lano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il resp. del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20070691]

Provincia di Milano – Avvio di procedure di regolarizzazione
delle istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sot-
terranee riportate nell’allegato A ex d.g.r. 47582/99

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 7 del r.g.
1775/33 e dell’art. 3 comma 3 della l.r. 34/1998, come disciplinato
con d.g.r. n. 47582 del 29 dicembre 1999, si rende noto che sulle
istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee
riportate nell’elenco (All. A) è stata avviata la procedura di regolariz-
zazione amministrativa.

Il presente avviso sarà affisso all’albo pretorio del comune interes-
sato per venti (20) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevi-
mento. I comuni sono pregati di darne la massima diffusione.

La Conferenza di Servizi avrà luogo presso corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano al 4º piano saletta blu, nei giorni 22, 23, 27, 28
marzo 2006 alle ore inserite in tabella.

Gli atti sono depositati presso la Direzione centrale risorse am-
bientali – Settore risorse idriche e cave – Servizio gestione acque
sotterranee, corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.
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Base PortataData Ora Comune dove è Codice Inizio UsoTITOLARE DELLA CONCESSIONE Fg. Mapp. Prof. ultimo mediaCDS CDS ubicato il pozzo pozzo filtro prev.filtro l/sec.
22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462555 34 432 40 27 39 VER 12

GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462556 62 6 40 27 39 VER 12
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462557 62 6 48 31 43 VER 10
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462561 438 103 40,5 24 36 VER 6
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462562 260 265 45 27 43 VER 15
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE MILANO 0151462563 419 159 45 24 36 VER 15
MANUTENZIONE – VIA AMARI 18 – 20155
MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE MILANO / MUSEO 0151462796 352 32-42 35,5 /// /// CLI ///
MANUTENZIONE – VIA AMARI 18 – 20155 STORIA NATURALE –
MILANO POZZO 1

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE MILANO / MUSEO 0151462797 352 32-42 35,4 /// /// CLI ///
MANUTENZIONE – VIA AMARI 18 – 20155 STORIA NATURALE –
MILANO POZZO 2

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE MILANO / MUSEO 0151462798 352 32-42 36 /// /// CLI ///
MANUTENZIONE – VIA AMARI 18 – 20155 STORIA NATURALE –
MILANO POZZO 3

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE MILANO / CIVICO 0151462800 346 18 /// /// /// CLI ///
MANUTENZIONE – VIA AMARI 18 – 20155 ACQUARIO
MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462548 352 32 40 24 36 VER 12
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

22-mar 9.30 COMUNE DI MILANO – SETTORE PARCHI E MILANO 0151462551 532 12 40 24 36 VER 8
GIARDINI – PIAZZA DUOMO 21 – MILANO

23-mar 9.30 VACCARI ATTILIO – VIA TORTONA 72 – 20144 ARLUNO 0150100124 4 77 29 17 29 ZOO 2
MILANO IGS

23-mar 9.50 CARNAGHI MARCO – CASCINA PESTEGALLA ABBIATEGRASSO 0150020456 7 78 22 18 22 ZOO 1,35
20081 ABBIATEGRASSO

23-mar 10.10 ARNIERI ANGELO CESARE – CASCINA BESATE 0150220040 7 82 30 26 30 ZOO 5
CAMPONE – 20080 BESATE

23-mar 10.30 PIFFERI SANTO – CASCINA CRIVELLA – 20080 CISLIANO 0150780126 16 18 27 20 27 ZOO 27
CISLIANO

23-mar 10.50 AZIENDA AGRICOLA CAZZALINI VINCENZO, MORIMONDO 0151500026 8 27 30 20 30 ZOO 4,1
BONIZZONI ZAVERIA, CAZZALINI AURELIO
ZACCARIA E CAZZALINI DAVIDE SS –
CASCINA PERDONO – 20081 MORIMONDO

23-mar 11.10 DELNEVO GIUSEPPINA – CASCINA OZZERO 0151650096 11 26 15 NO NO IGS 1,5
GARIBOLDA – 20081 OZZERO

23-mar 11.30 INVERNIZZI GIANFRANCO E CLAUDIO S.S. – OZZERO 0151650097 6 55 29 19 29 ZOO 4,1
CASCINA NUOVA – 20081 OZZERO

23-mar 11.50 AMODEO PAOLO ANTONIO E INVERNIZZI OZZERO 0151650098 10 37 30 20 30 ZOO 3
ANTONIO SS – CASCINA CAGNOLA – 20081
OZZERO

23-mar 12.10 INVERNIZZI GRAZIANO – CASCINA LONGONA ROSATE 0151880067 1 32 15 10 15 IGS 2
– 20088 ROSATE

23-mar 12.30 MADAMA REINING HORSES – VIA V MARTIRI 4 CASSANO D’ADDA 0150590161 23 57 14 13 14 IGS 2,5
– 20062 CASSANO D’ADDA

23-mar 12.50 PANADA MARIO – VIA VERGA 41 – 20035 LISSONE 0151230040 3 44 70 54 70 IRR 2
LISSONE

27-mar 9.30 AMGA LEGNANO S.P.A. – VIA PER BUSTO SAN GIORGIO SU 0151940018 2 247 145 119,5 137,5 POT 10
ARSIZIO 53 – 20025 LEGNANO LEGNANO

27-mar 9.50 COMUNE CARATE BRIANZA – PIAZZA CESARE CARATE BRIANZA 0150480039 18 169 136 60 128 POT 15
BATTISTI 1 – 20048 CARATE B.ZA

27-mar COMUNE CARATE BRIANZA – PIAZZA CESARE CARATE BRIANZA 0150480042 17 49 148 79 137,5 POT 20
BATTISTI 1 – 20048 CARATE B.ZA

27-mar 10.30 AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI BIASSONO 0150230025 7 954 70 53 61,5 POT 10
LOMBARDIA – VIA MATTEOTTI 158 – 20035
LISSONE

27-mar AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI BIASSONO 0150230026 7 954 125,5 97,25 119,5 POT 10
LOMBARDIA – VIA MATTEOTTI 158 – 20035
LISSONE

27-mar AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI BIASSONO 0150230028 7 954 125,5 97,25 119,5 POT 10
LOMBARDIA – VIA MATTEOTTI 158 – 20035
LISSONE
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Base PortataData Ora Comune dove è Codice Inizio UsoTITOLARE DELLA CONCESSIONE Fg. Mapp. Prof. ultimo mediaCDS CDS ubicato il pozzo pozzo filtro prev.filtro l/sec.
27-mar AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI LISSONE 0151230005 5 350 125,5 97,25 119,5 POT 10

LOMBARDIA – VIA MATTEOTTI 158 – 20035
LISSONE

27-mar AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI LISSONE 0151230008 10 271 115 46 61 POT 10
LOMBARDIA – VIA MATTEOTTI 158 – 20035 (403)
LISSONE

27-mar AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI LISSONE 0151230009 26 111-116 140 58,68 138,57 POT 10
LOMBARDIA – VIA MATTEOTTI 158 – 20035
LISSONE

27-mar 11.00 AEB DISTRIBUZIONE SPA – VIA PALESTRO 33 SOVICO 0152160001 5 /// 102 46,5 91 POT ///
– 20038 SEREGNO

27-mar AEB DISTRIBUZIONE SPA – VIA PALESTRO 33 SOVICO 0152160002 5 /// 92,8 38,78 87,5 POT 20
– 20038 SEREGNO

27-mar AEB DISTRIBUZIONE SPA – VIA PALESTRO 33 SOVICO 0152160003 10 490 131 44,87 62,85 POT 10,5
– 20038 SEREGNO

28-mar 9.30 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO PAOLO DA MILANO 0151462806 437 36 32 24 30 IGS 2
CANNOBBIO 2 – 20122 MILANO

28-mar 9.50 CAPUTI FRANCESCO – VIA CUSAGO 410 – MILANO 0151462891 449 23 7 3 7 IGS 2
MILANO

28-mar 10.10 LA OGLIASTRA S.R.L. – VIA SAN FRANCESCO ARLUNO 0150100121 14 137 no no no IRR
5 – 20011 CORBETTA

28-mar 10.30 TINTEX S.R.L. – VIA E. MATTEI 22 – MESERO 0151440020 8 49 70 52 64 IND 10
20010 MESERO ANT

28-mar 10.50 A.T.A.V.I.C. ASD ASS. SPORT DIL. TIRO A MESERO 0151440026 6 207 /// 1 18 VER ///
VOLO IL CAMPANILE – SP 31 – MESERO

28-mar 11.10 IMMOBILIARE MALASPINA DI CIOCCA ANGELA PIOLTELLO 0151750222 10 112 25 15 25 IGS 0,5
& C. S.A.S. – VIA SAN PIETRO ALL’ORTO, 9 –
20121 MILANO

28-mar 11.30 V.E. PLASTICS S.R.L. – VIA MILANO 49 – SAN COLOMBANO 0151910085 41 102-146 12,5 /// /// IND ///
20069 BETTOLA DI POZZO D’ADDA AL LAMBRO

28-mar 11.50 ALFA GOMMA REAL ESTATE S.P.A. – VIA BELLUSCO 0150170007 20 13 o 134 101,8 46,5 93 IGS 6
TORRI BIANCHE 1 – 20059 VIMERCATE

28-mar 12.10 GALVANICHE RIPAMONTI S.P.A. – VIA COLOGNO MONZESE 0150810166 11 55 42 19,5 27 IND 5
SPAGNA 57 – 20093 COLOGNO MONZESE

28-mar 12.30 COMUNE DI LAZZATE – VIA ROMA 38 – LAZZATE 0151170009 13 407 80 71 80 VER 2
20020 LAZZATE

Il direttore del settore risorse idriche e cave:
Rodolfo Ferrari

[BUR20070692]

Comune di Baranzate (MI) – Avviso di approvazione della «Va-
riante parziale al PRG vigente da zona “Db” a zona “Dd” ed
all’art. 22 delle vigenti NTA del PRG, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998 e ss.mm., di cui
alla conferenza di servizi del 27 ottobre 2006»

Si rende noto:
– che, con deliberazione n. 4 dell’8 febbraio 2007 del consiglio

comunale è stata approvata la «Variante parziale al PRG vigente da
zona “Db” a zona “Dd” ed all’art. 22 delle vigenti NTA del PRG, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998
e ss.mm., di cui alla conferenza di servizi del 27 ottobre 2006», adot-
tata con l’esito favorevole della citata conferenza del 27 ottobre
2006, per la «costruzione di nuovo edificio da destinarsi al commer-
cio all’ingrosso» in via Milano – via Bissone nel comune di Baranza-
te e nel comune di Milano, (progetto rubricato alla p.e. n. 26/2006)
in variante al PRG vigente ed all’art. 22 delle vigenti NTA del PRG;

– che la suddetta deliberazione, dichiarata immediatamente ese-
cutiva e pubblicata all’Albo Pretorio dal 14 febbraio 2007 al 28 feb-
braio 2007, è efficace dal giorno della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Baranzate, 19 febbraio 2007

Il resp. dell’area
gestione del territorio:

Sonia Pagnacco

[BUR20070693]

Comune di Canegrate (MI) – Avviso di deposito atti relativi al-
l’approvazione di Piano di Lottizzazione PA n. 19 – via Fermi in
variante al PRG ai sensi della l.r. 23/97

Ai sensi dell’art. 3 commi 5 e 6 della l.r. 23/1997, cosı̀ come confer-
mato dall’art. 25 della legge regionale 12/2005 si rende noto che con
deliberazione consiliare n. 9 del 29 gennaio 2007, esecutiva ai sensi
di legge, è stato definitivamente approvato il Piano di Lottizzazione

PA n. 19 – via Fermi in variante al PRG ai sensi della l.r. 23/97 e che
lo stesso con i relativi atti allegati è depositato presso la segreteria co-
munale in libera visione per tutto il periodo di validità.
Canegrate, 7 marzo 2007

Il resp. area urbanistica:
Ferruccio Tajè

[BUR20070694]

Comune di Cornate d’Adda (MI) – Avviso di deposito del Piano
di Lottizzazione Residenziale «C4» – via N. Sauro Cornate
d’Adda

Il responsabile del Settore territorio ed ambiente del comune di
Cornate d’Adda;

Vista la legge regionale 23 giugno 1997 n. 23 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1;
Visto l’art. 25 della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni;
Avvisa che tutti gli atti relativi al Piano di Lottizzazione Residen-

ziale «C4» via N. Sauro Cornate d’Adda, divenuto esecutivo ai sensi
di legge, approvato definitivamente dal consiglio comunale con deli-
bera n. 2 del 9 febbraio 2007, sono depositati in libera visione al
pubblico nel palazzo comunale – via Volta 29.
Cornate d’Adda, 7 marzo 2007

Il responsabile del settore:
Claudio Comi

[BUR20070695]

Comune di Cuggiono (MI) – Avviso di adozione Piano di classi-
ficazione acustica del territorio comunale – Deposito atti

Il responsabile area tecnica
Vista la l.r. n. 13 del 10 agosto 2001;
Vista la legge n. 447/1995, il d.p.c.m. dell’1 marzo 1991 ed il

d.p.c.m. del 14 novembre 1997;
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Viste le dd.g.r. – Regione Lombardia – del 25 giugno 1993
n. 5/37724 e del 2 luglio 2002 n. 7/9776:

Rende noto:
– che dal 5 marzo 2007 fino al 4 aprile 2007 presso la segreteria

comunale è depositato il «Piano di classificazione acustica del terri-
torio comunale» adottato con deliberazione del consiglio comunale
n. 50 del 30 novembre 2006;

– entro il termine suddetto chiunque ha la facoltà di prendere
visione degli atti presentandosi all’ufficio tecnico comunale;

– fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo
di deposito (entro il 7 maggio 2007 ore 12.00) gli interessati possono
presentare osservazioni, con apposita istanza in carta legale diretta
al sindaco.
Cuggiono, 26 febbraio 2007

Il responsabile area tecnica:
Laura Tronca

[BUR20070696]

Comune di Gorgonzola (MI) – Avviso ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 55 del 19 marzo 1990: alienazione dell’immobile di
proprietà comunale in via Verdi

Sistema di gara: procedura aperta espletata il 15 novembre 2006.
Ditte partecipanti:
1) Edilzeta s.r.l. (Cernusco sul Naviglio);
2) Argentia Costruzioni s.r.l. (Gorgonzola);
3) Verdi Immobiliare s.r.l. (Gorgonzola);
4) Molino Vecchio s.r.l. (Gorgonzola);
5) Z5 s.r.l. (Gorgonzola);
6) Evor s.r.l. (Monza);
7) Il Giglio s.r.l. (Milano);
8) Gema s.r.l. (Cologno Monzese);
9) Giadim s.r.l. (Milano).
Aggiudicataria: Argentia Costruzioni s.r.l. – via Argentia 14 – Gor-

gonzola.
Gorgonzola, 28 febbraio 2007

Il presidente di gara: Aldo Prada

[BUR20070697]

Comune di Pieve Emanuele (MI) – Avviso di deposito inerente
il progetto di variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 6, comma
11, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e dell’articolo 34 del d.lgs.
267/2000, relativo all’Accordo di Programma, promosso ad in-
tegrazione dell’Accordo di Programma denominato Program-
ma di recupero urbano «Quartiere ex INCIS di Pieve Emanue-
le», con d.g.r. n. 20914 del 16 febbraio 2005

Il sottoscritto segretario comunale:
Premesso che:
– la Giunta regionale, con delibera n. 20914 del 16 febbraio 2005

ha deliberato, ai sensi della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programma-
zione negoziata regionale», la promozione della integrazione del-
l’Accordo di Programma denominato Programma di Recupero Ur-
bano «Quartiere ex INCIS di Pieve Emanuele», approvato con de-
creto n. 8318 del 22 maggio 2003, al fine di inserire nuovi interventi
di Edilizia Residenziale Pubblica in aree non ricomprese del peri-
metro del citato PRU;

– a tal fine con verbale del collegio di vigilanza del 10 febbraio
2005 è stata espressa la volontà di Regione Lombardia, Comune di
Pieve Emanuele e ALER di Milano di procedere alla promozione
dell’integrazione all’Accordo di Programma;

Visti:
– il verbale di segreteria tecnica in data 22 dicembre 2005 e l’alle-

gato verbale in data 28 novembre 2005, in cui è stata esaminata
la procedura di pubblicazione e deposito della variante al Piano
Regolatore Generale vigente prevista per l’integrazione dell’Accordo
di Programma, ed è stato stabilito che la pubblicazione ed il deposi-
to della variante deve precedere l’approvazione della ipotesi di Ac-
cordo di Programma da parte della Giunta Regionale;

– il verbale della segreteria tecnica in data 15 gennaio 2007, con
il quale si prende atto della documentazione tecnica-urbanistica-
economica-convenzionale oggetto dell’integrazione dell’Accordo di
Programma da depositarsi presso la segreteria comunale ai sensi
della l.r. n. 2/2003, trasmessa da ALER Milano e Asset s.r.l. e perve-
nuta agli atti del comune di Pieve Emanuele il 29 novembre 2006
prot. 37196 nonché integrata in data 28 febbraio 2007 n. prot. 3697;

Vista la determinazione n. 254 in data 28 febbraio 2007 del re-
sponsabile servizi tecnici territoriali con la quale si demanda al se-
gretario comunale di procedere al deposito della documentazione
tecnica-urbanistica-economica-convenzionale ivi elencata e costi-
tuente il progetto di piano in variante al Piano Regolatore Generale
vigente;

Avverte che a decorrere dal giorno 7 marzo 2007 è depositato il
progetto di piano, in variante al PRG vigente e promosso ad integra-
zione dell’Accordo di Programma del Programma di Recupero Ur-
bano «Quartiere ex INCIS di Pieve Emanuele», ex art. 11 l. 493/93,
con d.g.r. n. 20914 del 16 febbraio 2005, ai sensi della legge regiona-
le n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale» e
dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

Il suddetto progetto di piano, in variante al Piano Regolatore Ge-
nerale vigente, consta dei documenti tutti elencati nella determina-
zione n. 254 in data 28 febbraio 2007 del responsabile servizi tecnici
territoriali.

La documentazione inerente il suddetto progetto di piano, in va-
riante al Piano Regolatore Generale vigente, è depositata in libera
visione al pubblico presso gli uffici della segreteria comunale, siti
nella sede municipale di via Viquarterio n. 1, 2º piano, per quindici
giorni consecutivi, a far tempo dal 7 marzo 2007 e fino al 21 marzo
2007, durante i quali chiunque può prenderne visione, secondo i
seguenti orari:

• mattino: lunedı̀, martedı̀, mercoledı̀, giovedı̀ e venerdı̀ dalle
9.00 alle 11.30;

• pomeriggio: lunedı̀ dalle 14.30 alle 16.30; mercoledı̀ e giovedı̀
dalle 16.30 alle 18.15;

• al sabato e nei festivi: dalle 10.30 alle 12.30.
Le eventuali osservazioni dovranno pervenire al Protocollo Gene-

rale dell’ente entro i quindici giorni consecutivi, decorrenti dalla
data del termine per il deposito, ovvero entro le ore 18.15 del giorno
5 aprile 2007; esse dovranno essere redatte in triplice copia, di cui
una su carta bollata e presentate al Protocollo Generale del comune
di Pieve Emanuele; i grafici che eventualmente fossero prodotti, a
corredo di dette osservazioni, dovranno anch’essi essere redatti in
triplice copia, di cui una munita di competente bollo.

Il responsabile del procedimento è l’ing. Arturo Guadagnolo, in
qualità di responsabile dei servizi tecnici territoriali del comune di
Pieve Emanuele – Tel. 02-90.78.82.57.

Il presente avviso di deposito viene pubblicato all’Albo Pretorio
del comune dal 7 marzo 2007 e fino al 21 marzo 2007, e con la
medesima decorrenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia. Esso sarà inoltre pubblicato mediante inserzione su almeno
un quotidiano o periodico a diffusione locale e sul sito internet:
www.comune.pieveemanuele.mi.it; dello stesso sarà infine data am-
pia divulgazione a mezzo di manifesti in tutto il territorio comuna-
le, ovvero, mediante altre forme di pubblicità e partecipazione.
Pieve Emanuele, 28 febbraio 2007

Il segretario generale:
Chiarina Carmela Urbano

[BUR20070698]

Comune di San Giorgio su Legnano (MI) – Avviso di approvazio-
ne Programma Integrato di Intervento in variante al vigente
PRG – Deposito atti

Si avverte che con atto del consiglio comunale n. 4 del 27 gennaio
2007, è stato approvato il Programma Integrato di Intervento delle
aree ubicate in via F.lli Bandiera in variante al vigente PRG, già
adottata con deliberazione c.c. n. 38 del 27 novembre 2006, ai sensi
della l.r. n. 12/2005.

La delibera corredata di tutti gli atti della variante è depositata
nella segreteria comunale.

Il resp. del sett. tecnico comunale:
Franco Rossetti

[BUR20070699]

CIMEP – Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Po-
polare – Milano – Piano Consortile per l’acquisizione di aree
da destinare all’Edilizia Economica e Popolare in applicazione
della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni –
Pubblicazione di variante al Piano approvato dalla Regione
Lombardia con delibera n. 7889 in data 16 aprile 1991 e succes-
sive integrazioni

Il presidente ai sensi del 4º comma dell’art. 13 della legge regiona-
le 11 marzo 2005 n. 12 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione n. 11 – 1º Supplemento Ordinario in data 16 marzo 2005 avvi-
sa che l’Assemblea del CIMEP in data 20 dicembre 2006 ha adottato
una variante al Piano di Zona consortile vigente con deliberazione
n. 94 (in pendenza di esecutività) riguardante le previsioni urbani-
stiche nel territorio del comune di Nova Milanese.

La deliberazione assembleare sopra indicata, nonché gli elaborati
in essa richiamati, sarà depositata in visione al pubblico presso l’A-
rea Tecnica – Servizio Pianificazione del Consorzio in Milano – via
Pirelli, 30 – 3º piano, a far tempo dal 1º marzo 2007 al 30 marzo
2007 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Le eventuali opposizioni o osservazioni al progetto di variante
dovranno essere presentate dagli interessati entro i 30 giorni suc-
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cessivi al 30 marzo 2007 ovvero dal 31 marzo 2007 al 29 aprile 2007
direttamente alla segreteria del Consorzio in Milano via Pirelli, 30.

Copia integrale del progetto di variante sarà depositata anche
presso la segreteria del comune territorialmente interessato, mentre
copia della deliberazione assembleare n. 94 in data 20 dicembre
2005 sarà depositata presso le segreterie di tutti i comuni consorzia-
ti (per quanto riguarda il comune di Milano, presso il Settore Piani-
ficazione e Progettazione Urbana – via Pirelli, 39).

Il presente avviso verrà inoltre affisso all’albo comunale dei co-
muni aderenti al CIMEP.
Milano, 20 febbraio 2007

Il presidente: Franco Cazzaniga

Provincia di Pavia
[BUR200706100]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse natu-
rali – U.O. Risorse idriche – Domanda di terebrazione e conces-
sione di derivazione d’acqua, ad uso irriguo presentata dall’Az.
Agr. Ferrara Mario

Il sig. Ferrara Mario in qualità di legale rappresentante dell’Az.
Agr. Ferrara Mario, c.f. 00843500182, con sede legale a Giussago
in via Cascina Ronchetto, ha presentato in data 27 dicembre 2006
domanda di terebrazione e concessione di derivazione d’acqua, ad
uso irriguo, da n. 1 pozzo ubicato sul fg. 8, mapp. 3 del C.T. del
comune di Giussago per una portata media e massima di l/s 80 e
per un volume annuo di mc. 194.400.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedi-
mento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione ambiente settore risorse naturali – U.O. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni dalla
data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizio-
ni, per 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il resp. dell’U.O. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR200706101]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse natu-
rali – U.O. Risorse idriche – Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua ed autorizzazione di terebrazione di n. 1 pozzo
da adibire ad uso irriguo presentata dalla soc. Valtorta Rocco
e Luca Siro e dall’az. Agr. Segalini Angelo

La soc. Valtorta Rocco e Luca Siro (p. IVA 01604520187) con
sede a Torre d’Isola (PV) in Cascina Carpana e l’az. Agr. Segalini
Angelo (p. IVA 00544750185) con sede a Marcignago (PV) in via
Borgo n. 56, hanno presentato in data 8 gennaio 2007 domanda di
concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione di terebrazio-
ne di n. 1 pozzo da ubicare in comune di Marcignago al foglio 7
mappale 55 del c.t., per prelevare alla presunta profondità di 50 m
la portata media e massima di 80 l/s, per un volume annuo massimo
di 248.000 mc, da adibire ad uso irriguo.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedi-
mento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizio-
ni, per 30 giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il resp. dell’U.O. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR200706102]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse natu-
rali – U.O. Risorse idriche – Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua ed autorizzazione di terebrazione di n. 1 pozzo
da adibire ad uso irriguo presentata dall’Az. Agr. Lodola Gio-
vanni e Luciano

L’Az. Agr. Lodola Giovanni e Luciano (p. IVA 01274500188) con
sede a Corteolona (PV) in Cascina Cravera n. 1/2, nella persona del
rappresentante Lodola Giovanni, ha presentato in data 15 gennaio
2007 domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizza-
zione di terebrazione di n. 1 pozzo da ubicare in comune di Corteo-
lona al foglio 2 mappale 63 del c.t., per prelevare alla presunta pro-
fondità di 45 m la portata media e massima di 80 l/s, per un volume
annuo massimo di 100.000 mc, da adibire ad uso irriguo.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedi-
mento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizio-
ni, per 30 giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il resp. dell’U.O. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR200706103]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse natu-
rali – U.O. Risorse idriche – Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua ed autorizzazione di terebrazione di n. 1 pozzo
da adibire ad uso irriguo presentata dall’Az. Agr. Ogliari Giaco-
mo Battista e Pontremoli Maria

L’Az. Agr. Ogliari Giacomo Battista e Pontremoli Maria (p. IVA
01364070183) con sede a Certosa di Pavia (PV) in via Principale
n. 25, ha presentato in data 29 gennaio 2007 domanda di concessio-
ne di derivazione d’acqua ed autorizzazione di terebrazione di n. 1
pozzo da ubicare in comune di Certosa di Pavia su terreno di pro-
prietà in c.t. al foglio 3 mappale 5, per prelevare alla presunta pro-
fondità di 70 m la portata media e massima di 80 l/s, per un volume
annuo massimo di 400.000 mc, da adibire ad uso irriguo.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedi-
mento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizio-
ni, per 30 giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il resp. dell’U.O. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR200706104]

Provincia di Pavia – Divisione ambiente – Settore risorse natu-
rali – U.O. Risorse idriche – Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua ed autorizzazione di terebrazione di n. 1 pozzo
da adibire ad uso irriguo presentata dalla signora Ercoli Clau-
dia

La signora Ercoli Claudia (c.f. RCLCLD51S53F100P) residente a
Cerro al Lambro (MI) in via Dei Pini n. 3, ha presentato in data 19
dicembre 2006 domanda di concessione di derivazione d’acqua ed
autorizzazione di terebrazione di n. 1 pozzo da ubicare su terreno
di proprietà della Società Agricola Alta Padanense Nord s.r.l. in Co-
mune di Battuda al foglio 2 mappale 18 del c.t., per prelevare alla
presunta profondità di 70 m la portata media di 47,16 l/s, massima
di 48 l/s e per un volume annuo massimo di 20.373 mc, da adibire
ad uso irriguo.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedi-
mento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Lombardia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizio-
ni, per 30 giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il resp. dell’U.O. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR200706105]

Comune di Inverno e Monteleone (PV) – Avviso di deposito atti
relativi all’adozione del Piano Integrato di Intervento presenta-
to da Negri Alice denominato «Le Corti»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 della legge regionale 11 marzo
2005, n. 12 si rende noto che è depositato nella segreteria comunale
per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
il progetto del Piano Integrato di Intervento adottato con delibera-
zione del consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2007.

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione durante l’ora-
rio d’ufficio, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle 12 e presentare even-
tuali osservazioni che dovranno pervenire redatte in triplice esem-
plare di cui uno in bollo entro i 30 giorni successivi alla scadenza
del periodo di deposito.
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Detto termine è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre
il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
Inverno e Monteleone, 20 febbraio 2007

Il segretario comunale:
Antonino Graziano

[BUR200706106]

Comune di Pavia – Settore ambiente e territorio – Avviso di ap-
provazione e deposito atti della variante semplificata relativa
all’area di via Oberdan

Il dirigente del settore ambiente e territorio, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della l.r. 23/97 e successive modificazioni ed inte-
grazioni avvisa che:

• con deliberazione di consiglio comunale n. 67 dell’11 dicembre
2006, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante sem-
plificata ai sensi della l.r. 23/1997 (in conformità all’art. 25, comma
1, della l.r. 12/2005) relativa all’area di via Oberdan, per l’attuazione
di attività e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico»;
• gli atti e gli elaborati relativi alla variante sono depositati a

libera visione del pubblico presso il servizio urbanistica, via Scopoli
n. 1, per tutto il periodo di validità del PRG;
• l’efficacia della variante di che trattasi decorre dalla data di

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del
presente avviso ossia dal 7 marzo 2007.
Pavia, 27 febbraio 2007

Il dirigente del settore:
Gregorio Praderio

Provincia di Sondrio
[BUR200706107]

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) – Legge regionale 23 giu-
gno 1997 n. 23 – Approvazione variante Norme Tecniche art.
2.6.1 (Parcheggi privati) – Deposito atti

Il responsabile del servizio ai sensi dell’art. 3, comma 24, lett.
a) della legge regionale n. 1/2000, avvisa che con deliberazione del
consiglio comunale n. 36 del 21 novembre 2006 è stata approvata
la variante Norme Tecniche art. 2.6.1. (Parcheggi privati).

Copia conforme all’originale di detta deliberazione, è depositata
presso l’ufficio tecnico comunale a libera visione del pubblico, per
tutto il periodo di validità delle Norme Tecniche.
Chiesa in Valmalenco, 19 febbraio 2007

Il resp. del servizio:
Pietro Lenatti

[BUR200706108]

Comune di Forcola (SO) – Variante 2006 al vigente PRG art. 2
e 3 l.r. 23/97 adottata con deliberazione consigliare n. 12 del 6
aprile 2006 – Approvata con deliberazione consigliare n. 3 del
30 gennaio 2007 – Avviso approvazione variante e deposito

Il segretario visti gli atti d’ufficio;
Vista la l.r. 23 giugno 1997 n. 23 e succ. mod. ed int.;
Rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del

30 gennaio 2007 è stata approvata la variante 2006 al vigente PRG
redatta ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23.

Copia conforme della stessa, unitamente a tutti gli elaborati rela-
tivi alla variante in oggetto sono depositati presso l’ufficio di segre-
teria, dove restano in libera visione al pubblico per tutto il periodo
di validità del PRG.
Forcola, 20 febbraio 2007

Il segretario comunale:
Valter Bianchini

[BUR200706109]

Comune di Verceia (SO) – Avviso di deposito presso la segrete-
ria comunale della deliberazione di consiglio comunale n. 8 del
25 gennaio 2007, avente come oggetto: «Esame dell’osservazio-
ne e approvazione definitiva della variante al PRG per riperi-
mentazione del Piano di lottizzazione denominato P.E. 2 Serto»

Il responsabile dell’area tecnica rende noto che la deliberazione
di consiglio comunale n. 8 del 25 gennaio 2007 e gli atti relativi
inerenti l’«esame dell’osservazione e approvazione definitiva della
variante al PRG per riperimentazione del Piano di lottizzazione de-
nominato P.E. 2 Serto» sono depositati presso la segreteria comu-
nale.

Chiunque avesse interesse, può prenderne visione negli orari di
ufficio.
Verceia, 6 febbraio 2007

Il resp. dell’area tecnica:
Tarcisio Fascendini

Provincia di Varese
[BUR200706110]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
rinnovo concessione per derivazione d’acqua pubblica ad uso
irriguo dal Lago Maggiore in Comune di Ranco, intestata alla
sig.ra Anna Paolino – Pratica n. 1261

Il Dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che la sig.ra Aguzzi Isabella, c.f.
GZZSLL15M70F205V, residente in Milano, via Copernico n. 57 ha
presentato in data 27 aprile 2006, in atti prot. n. 49610 del 28 aprile
2006, domanda di rinnovo della concessione e contestuale voltura
della titolarità alla figlia, sig.ra Anna Paolino, residente in Milano,
via Copernico n. 55, per derivazione d’acqua ad uso irriguo dal Lago
Maggiore in comune di Ranco ai mappali nn. 862 e 2135, foglio 1
per una portata media di 0,08 l/s (2.522,88 mc/anno) con restituzio-
ne in Comune di Ranco, precedentemente rilasciata con d.g.r.
n. 4/11657 del 25 luglio 1986.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca c/o la Provincia di Varese o il comune di Ranco e può presentare
all’ufficio istruttore memorie ed osservazioni scritte entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Varese, 20 febbraio 2007

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200706111]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua ad uso industriale da un
pozzo in comune di Samarate, presentata dal comune stesso –
Pratica n. 2358

Il Dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione, rende noto che il comune di Samarate, p. IVA
n. 00504690124, con sede in via Vittorio Veneto n. 40, ha presentato
domanda in data 27 novembre 2006, in atti prot. n. 127106 del 29
novembre 2006, intesa ad ottenere la concessione per derivazione
d’acqua ad uso industriale da un pozzo in comune di Samarate al
mappale n. 6644, foglio 23 per una portata media prevista di 2 l/s
(63.072 mc/anno) e massima di 10 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompati-
bili con la presente debbono essere presentate all’ufficio istruttore
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o il comune di Samarate.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 20 febbraio 2007

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200706112]

Comune di Caronno Pertusella (VA) – Avviso di approvazione e
deposito atti del PII in via Silvio Pellico – Proprietà Restelli
Si informa che con deliberazione di consiglio comunale n. 45 del

4 aprile 2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato ai sensi
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 il «Programma Integrato
di Intervento ai sensi dell’art. 87 e successivi della l.r. n. 12/05 per
un intervento a carattere residenziale e terziario in via Silvio Pellico
– Proprietà Restelli».
Gli atti inerenti sono depositati presso la segreteria del comune

di Caronno Pertusella affinché chiunque ne abbia interesse, possa
prenderne visione.
Caronno Pertusella, 1 marzo 2007

Il tecnico comunale responsabile:
Michele Beretta

[BUR200706113]

Comune di Cassano Magnago (VA) – Approvazione Accordo di
Programma concluso tra il comune di Cassano Magnago e i co-
muni di Gornate Olona e Casorate Sempione relativo all’utiliz-
zo dell’impianto per il conferimento rifiuti

Con decreto del sindaco del comune di Cassano Magnago in data
5 febbraio 2007 n. 10 è stato approvato l’Accordo di Programma ai
sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000.

Tale accordo è stato approvato anche dai comuni di Casorate
Sempione in data 20 dicembre 2006, dal comune di Gornate Olona
in data 18 gennaio 2007.

L’oggetto dell’Accordo è relativo all’utilizzo dell’impianto e della
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piattaforma per i quali il comune di Cassano Magnago detiene l’au-
torizzazione per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccol-
ta differenziata domiciliare, prima del trasporto ed il conseguente
recupero presso l’operatore finale.

Il suddetto Accordo ha validità sino al 31 marzo 2007.
Cassano Magnago, 16 febbraio 2007

Il sindaco: Aldo Morniroli

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
[BUR200706114] [4.6.4]
D.d.s. 20 febbraio 2007 - n. 1534
Direzione Generale Giovani, Sport e Promozione Attività Turi-
stica – Indizione di una sessione di prove attitudinali per l’am-
missione al corso di formazione per aspirante guida alpina –
Anno 2007

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROFESSIONI E PRATICA SPORTIVA

Richiamato l’obiettivo specifico del PRS 2.4.1.3 «Promozione e
sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni
sportive, anche attraverso interventi specifici»;

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello
sport e delle professioni sportive in Lombardia» che, al comma 1
dell’art. 14, prevede che l’abilitazione tecnica all’esercizio della pro-
fessione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna
si consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici
di formazione, organizzati dalla Direzione Generale regionale com-
petente, ed attraverso il superamento dei relativi esami;

Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, inerente la promozione e la
tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della
l.r. 8 ottobre 2002, n. 26;

Visto in particolare l’art. 23 del sopra citato regolamento, il quale
prevede quanto segue:

• al comma 1, che la Direzione Generale regionale competente
in materia di sport promuova, almeno ogni tre anni, l’organizzazio-
ne di corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all’esame
di guida alpina, distinti per ciascun grado della professione;

• al comma 6, che la medesima Direzione Generale organizzi,
con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine, pro-
ve attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione per
aspirante guida alpina;

• al comma 7, che i requisiti di ammissione alla prova attitudina-
le siano l’avvenuto compimento della maggiore età ed il possesso
del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola
media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato
dell’UE e che la domanda di iscrizione alla prova medesima sia cor-
redata dal curriculum alpinistico;

Richiamato il d.d.s. 23 maggio 2006 n. 5706 avente per oggetto
«Approvazione del piano formativo 2006/2008 e attuazione delle
fasi programmate nell’anno 2006 relative ai corsi di formazione,
aggiornamento e abilitazione professionale per aspirante guida al-
pina, guida alpina-maestro di alpinismo ed accompagnatore di me-
dia montagna» con il quale, tra l’altro, si approva un corso di forma-
zione per aspiranti guide alpine per gli anni 2007/2008;

Vista la nota del 14 febbraio 2007, con la quale il Collegio regio-
nale delle guide alpine della Lombardia propone di effettuare le
prove in oggetto in località Sondalo (SO) dal 4 all’8 giugno 2007
secondo il seguente programma:

– prova pratica di progressione su roccia
– prova pratica di progressione su ghiaccio
– prova pratica di sci-alpinismo
– colloquio individuale per la discussione del curriculum alpini-

stico;
Dato atto che sia i candidati sia i commissari d’esame godono

della copertura assicurativa di cui alla polizza infortuni
n. 050/00551534, stipulata dalla Giunta Regionale con Assitalia, a-
vente validità dalle ore 24.00 del 30 giugno 2004 alle ore 24.00 del
30 giugno 2007 (decreto n. 9102 del 31 maggio 2004);

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e
dal r.r. n. 10/2004;

Vista la l.r. n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA
1) di indire una sessione di prove attitudinali per aspirante guida

alpina, da effettuarsi in località Sondalo (SO) dal 4 all’8 giugno 2007
secondo il seguente programma:

• prova pratica di progressione su roccia

• prova pratica di progressione su ghiaccio
• prova pratica di sci-alpinismo
• colloquio individuale per la discussione del curriculum alpini-

stico;
2) di stabilire i seguenti requisiti di ammissione:
– avvenuto compimento della maggiore età alla data di scadenza

della presentazione della domanda di iscrizione;
– possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex li-

cenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente
ottenuto in altro Stato dell’UE;

3) di stabilire che le domande di ammissione alle prove attitudi-
nali:

– devono essere indirizzate a: Regione Lombardia – D.G. Giova-
ni, Sport, Promozione Attività Turistica – Struttura Professioni
e Pratica Sportiva, via Rosellini 17 – 20124 Milano;

– devono essere redatte in carta libera secondo lo schema dell’Al-
legato A), denominato «Schema di domanda di partecipazione
alle prove attitudinali per aspirante guida alpina», facente parte
integrante del presente provvedimento;

– devono essere corredate dalla fotocopia del documento di iden-
tità e dalla ricevuta attestante il versamento della quota di iscri-
zione di C 130,00 sul c/c postale n. 481275 intestato alla Teso-
reria della Regione Lombardia – via Pirelli 12 – 20124 Milano;

– devono essere corredate da dettagliato curriculum alpinistico
del candidato;

– devono riportare chiaramente il recapito al quale dovranno es-
sere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alle
prove in oggetto e, in caso di eventuali variazioni di indirizzo,
le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate: in caso
contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsa-
bilità qualora il destinatario fosse irreperibile;

– devono essere presentate a mano presso i seguenti sportelli di
Protocollo regionale entro e non oltre le ore 12.00 del 20
aprile 2007 (fa fede la data di consegna riportata sul timbro
di Protocollo):

Protocollo generale
– Milano – via Taramelli, 20 – tel. 0267654662, 4678, 4660

Protocolli delle sedi provinciali
– BERGAMO – via XX Settembre, 18/A – tel. 035273111
– BRESCIA – via Dalmazia, 92/94 – tel. 0303462456
– COMO – via Luigi Einaudi, 1 – tel. 031265900
– CREMONA – via Dante, 136 – tel. 0372485208
– LECCO – corso Promessi Sposi, 132 – tel. 0341358911
– LEGNANO – via Felice Cavallotti, 11/13 – tel. 0331544393
– LODI – via Haussmann, 7 – tel. 0371458209
– MANTOVA – corso Vittorio Emanuele, 57 – tel. 0376232427
– MONZA – piazza Cambiaghi, 3 – tel. 039326311
– PAVIA – viale Cesare Battisti, 150 – tel. 03825941 – 0382594211
– SONDRIO – via Del Gesù, 17 – tel. 0342530111 – 0342530244
– VARESE – viale Belforte, 22 – tel. 0332338511
(Orario sportelli: da lunedı̀ a giovedı̀ 9.00-12.00 e 14.30-16.30;

venerdı̀ 9.00-12.00)
– possono in alternativa essere spedite mediante raccomandata

con avviso di ricevimento entro e non oltre il 20 aprile 2007
(fa fede la data del timbro postale di spedizione);

4) di rinviare a successivo provvedimento la nomina della com-
missione d’esame;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, conseguentemente,
sul sito Internet della Regione Lombardia www.regione.lombar-
dia.it.

Il dirigente della struttura
professioni e pratica sportiva:

Ivana Borghini
——— • ———

ALLEGATO A)
«Schema di domanda di partecipazione alle prove attitudinali

per aspirante guida alpina»
Regione Lombardia
D.G. Giovani, Sport, Promozione Attività Tursitica
Struttura Professioni e Pratica Sportiva
Via Rosellini, 17 – 20124 Milano

Il/la sottoscritto/a .................................................................................
codice fiscale ................................................................... consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, cosı̀
come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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DICHIARA
1) di essere nato/a a .......................... prov. (.....) il ..........................
2) di essere residente a .................................................... prov. (.....)

via ........................................................................ n. ..... CAP .........
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio .......................

...........................................................................................................

E CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alle prove attitudinali per aspi-
rante guida alpina, che si terranno a Sondalo dal 4 all’8 giugno
2007.

ALLEGA
a) fotocopia del documento di identità;
b) ricevuta attestante il versamento della quota di iscrizione di
C 130,00 sul c/c postale n. 481275 intestato alla Tesoreria della
Regione Lombardia – via Pirelli 12 – 20124 Milano;

c) curriculum alpinistico.
Il recapito presso il quale dovranno essere trasmesse le comunica-
zioni relative alle prove in oggetto è il seguente:
via ........................................................................... n. ..... CAP ...........
comune .............................................................................. prov. (.....)
tel. abitazione ................ tel. lavoro ................. cellulare .................
indirizzo di posta elettronica ..............................................................
(Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Lombardia al trattamento dei
propri dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Tali dati verranno
inseriti in archivi informatici ed utilizzati esclusivamente ai fini dell’e-
spletamento di pratiche relative al presente bando)

Data ........................ Firma leggibile ................................................

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal
candidato, dotata di tutta la documentazione richiesta ed inviata in
originale nei termini previsti. Le domande pervenute fuori termine
non verranno accettate. Dovrà essere indicato chiaramente il recapito
al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni
relative alle prove di cui trattasi e, in caso di eventuali variazioni di
indirizzo, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate: in
caso contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabi-
lità qualora il destinatario fosse irreperibile.

[BUR200706115]

Provincia di Milano – Settore formazione professionale – Avviso
agli operatori per la presentazione di proposte a valere sulla
programmazione dei percorsi sperimentali di qualifica – A.F.
2007-2008

Con disposizione dirigenziale del Settore formazione professio-
nale Atti n. 50623/9248/2007 del 28 febbraio 2007 la Provincia di
Milano ha approvato l’«Avviso agli operatori per la presentazione
di proposte a valere sulla programmazione dei percorsi sperimenta-
li di qualifica – A.F. 2007-2008».

Le domande dovranno pervenire, brevi manu e secondo le moda-
lità previste dall’avviso, al Protocollo Generale della sede della Pro-
vincia di Milano (v.le Jenner, 24 – 20159 Milano) entro e non oltre
il 9 marzo 2007 alle ore 11.00.

Tale documento – pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di
Milano, via Vivaio, n. 1 (20121 MI) – è disponibile sul sito del Setto-
re all’indirizzo: www.provincia.milano.it/formazione.

Copia di tale atto può essere altresı̀ ritirata presso la segreteria
del Settore formazione professionale in Milano, v.le Jenner, n. 24,
negli orari d’ufficio.

[BUR200706116]

Comune di Buccinasco (MI) – Avviso di bando di concorso per
l’assegnazione di quattro licenze per l’esercizio del servizio di
auto pubblica da piazza (taxi)

Si rende noto che questa amministrazione comunale intende
assegnare mediante pubblico concorso n. 4 licenze per l’esercizio
del servizio di auto pubblica da piazza (taxi).

Termine per la presentazione della domanda di partecipazione: ore
12.00 del 30º giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie
Inserzioni e Concorsi.

Il bando di concorso integrale e la relativa domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito internet: www.comune.buccinasco.-
mi.it.

Per informazioni contattare il numero 02/45797280.
Il dirigente area servizi finanziari:

Fabio De Maio

[BUR200706117]

Comune di Locate di Triulzi (MI) – Bando di concorso pubblico
per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’eserci-

zio della attività di noleggio da rimessa di autovettura con con-
ducente

Il responsabile dello sportello unico attività produttive del comu-
ne di Locate di Triulzi (MI)

Vista la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 «Legge quadro per il tra-
sporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;

Vista la l.r. n. 20 del 15 aprile 1995 «Norme per il trasporto di
persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con condu-
cente»;

Visto il regolamento comunale per il servizio di noleggio da ri-
messa di autovetture ed autobus con conducente approvato con de-
liberazione del consiglio comunale n. 67 del 21 dicembre 2004;

Vista la propria determinazione n. 576 in data 11 dicembre 2006;
Visto l’art. 107 del d.lgs. 267/2000;
Rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli per l’as-

segnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio della attività di au-
tonoleggio da rimessa di autovettura con conducente.

Responsabile del procedimento è il responsabile dello sportello
unico attività produttive del comune di Locate di Triulzi.

Presentazione delle domande – Requisiti
Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far per-

venire all’ufficio protocollo generale del comune di Locate di Triul-
zi, apposita domanda redatta in marca da bollo sul modello allegato
al bando di concorso, entro le ore 11.30 del 30º giorno successivo
alla pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del presente avviso.

Copia del bando contenente le modalità per la presentazione della
domanda, la modulistica all’uopo predisposta, i requisiti, gli impe-
dimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione, i titoli di preferen-
za per l’assegnazione dell’autorizzazione, i termini per la chiusura
del procedimento per la formulazione della graduatoria nonché le
condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, è disponibile presso lo
sportello unico attività produttive del comune di Locate di Triulzi
– piazza Gramsci 1 con orari di apertura lunedı̀-mercoledı̀: 17.00-
18.20 – venerdı̀: 9.00-11.30, oppure sul sito ufficiale del comune di
Locate di Triulzi www.locateditriulzi.it.

Il resp. sportello unico attività produttive:
Claudio Songini

[BUR200706118]

Azienda Sanitaria Locale Città di Milano – Concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente
architetto – ruolo: professionale – profilo professionale: archi-
tetto – posizione funzionale: dirigente architetto

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento eco-
nomico e giuridico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dal CCNL stipulato in data 5 dicembre 1996 per l’area della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

Saranno inoltre concesse l’indennità integrativa speciale e le quo-
te aggiunta di famiglia spettanti a norma di legge, nonché eventuali
indennità accessorie previste. Il presente concorso è disciplinato
dalle norme di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, al d.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761, legge 20 maggio 1985 n. 207, al d.lgs.
n. 502/92, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 – legge 12 marzo 1999,
n. 68.

Al posto si applicherà la riserva di cui all’art. 18, comma 6, del
d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette – è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo e coloro che siano destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

Quali requisiti specifici si indicano:
a) diploma di laurea in architettura;
b) abilitazione all’esercizio professionale;
c) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corri-

spondente alla medesima professionalità prestato in enti del
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Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di li-
vello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali
di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministra-
zioni o in possesso di esperienze lavorative con rapporto di
lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continua-
tiva presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivi-
tà documentate presso studi professionali privati, società o i-
stituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto
per corrispondenti profili del ruolo;

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

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito dal presente bando per la presentazione delle doman-
de di ammissione al concorso.

Presentazione delle domande, modalità e termini
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera

(legge 370/88) e indirizzate al direttore generale dell’ASL Città di
Milano – corso Italia, 19 – 20122 Milano – devono pervenire entro
il perentorio termine delle ore 12.00 del 30º giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.

L’ASL Città di Milano declina ogni responsabilità per eventuale
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servi-
zio postale con modalità ordinarie e per il caso di dispersione di
comunicazioni dovuta all’inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato. Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà in-
dicare sotto la sua responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti specifici di ammis-

sione richiesti dal presente bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il domicilio e l’eventuale recapito telefonico presso il quale
deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunica-
zione.

Chiunque abbia titolo a riserva di posti deve dichiararne detta-
gliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i documenti probatori.

Alla domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta
semplice, i candidati devono allegare la documentazione attestante
il possesso dei requisiti di cui alle lettere e), g), nonché tutte le certi-
ficazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della graduato-
ria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto
su carta semplice, datato e firmato. I titoli devono essere prodotti
in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli entro il termine suindicato.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano
rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.

Dovrà altresı̀ essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa
di concorso di C 10,33 – non rimborsabile – effettuato presso il te-
soriere della ASL, Banca di Roma – piazza T. Edison, 1 – 20123
Milano – C.D. 66 – ABI 03002 – CAB 01631 – CIN S oppure sul c.c.p.
14083273, intestato tesoriere ASL Città di Milano – corso Italia, 19
– 20122 Milano, specificando il concorso cui si intende partecipare.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta sempli-
ce, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in:
• prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle ma-

terie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

• prova teorico-pratica: esame e parere scritto su di un progetto
o impianto;

• prova orale: colloquio nelle materie della prova scritta nonché
sulle seguenti materie: architettura di grandi complessi e di o-
pere infrastrutturali; tecnica delle costruzioni e geotecnica; a-
nalisi della morfologia urbana e della tipologia edilizia; legisla-
zione delle opere pubbliche. Lingua straniera: inglese.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esa-
mi», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove me-
desime ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, verrà comu-
nicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento,
nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall’art. 14 del
d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Il superamento di ciascuna delle prove scritte e pratiche di esame
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30 (art. 7 d.P.R. 483/97).

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espres-
sa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la suf-
ficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentar-
si muniti di documento di identità.

Graduatoria, assunzione
La commissione, al termine delle prove di esame, formula la gra-

duatoria di merito dei candidati idonei. È escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale del-
la ASL ed è immediatamente efficace.
I nominativi dei candidati che assumeranno servizio, verranno

comunicati alla Regione Lombardia ai fini dell’inquadramento nei
ruoli nominativi regionali.

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si
perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il candidato idoneo dovrà regolarizzare in bollo tutti i documenti
già presentati e richiesti dal bando e presentare entro 30 giorni dalla
data di comunicazione dell’assunzione i seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziale;
b) certificato di cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta-

bilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea;

c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
d) estratto dell’atto di nascita;
e) stato di famiglia;
f) documento concernente la posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
g) certificato di residenza.
I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescri-

zioni della legge sul bollo. I documenti di cui alle lettere a), b), c),
e), g), dovranno essere in data non anteriore a sei mesi, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 2, comma 4 della legge 127 del 15 maggio
1997.

In caso di mancato rispetto del citato termine di 30 giorni riguar-
dante la presentazione della richiesta documentazione l’ammini-
strazione non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro. Il direttore generale, per comprovate ragioni, può proro-
gare il termine di presentazione dei documenti per un periodo non
superiore a ulteriori 30 giorni.

È licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

Periodo di prova
Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di pro-

va di mesi sei, ai sensi dell’art 15 CCNL stipulato in data 5 dicembre
1996 per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro,
cosı̀ come disposto dall’art. 7 – comma 1 – del d.lgs. n. 29/1993.

L’ASL Città di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini
di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di
sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico inte-
resse.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’A-
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zienda Sanitaria Locale Città di Milano – corso Italia, 19 – 20122
Milano – ufficio concorsi – tel. 02/8578.2151-2310-2318.

Il direttore gen.: Antonio G. Mobilia

[BUR200706119]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema – Bando
di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di collaboratore amministrativo-professionale

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale di
questa Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema e con-
formemente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 1 posto di collaboratore amministrativo-professionale previ-
sto per l’U.O. economico finanziaria – profilo professionale: col-
laboratore amministrativo professionale – categoria D.

Rilevato che il posto è riservato, ai sensi dell’art. 3 – comma 3 –
d.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, a particolari categorie di cittadini
previste da leggi speciali, nell’ipotesi che si collochino utilmente
nella graduatoria degli idonei.

Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previ-
sto dalle norme in vigore. Gli assegni sono soggetti alle ritenute
assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad ogni altra
contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Requisiti
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei se-

guenti requisiti generali e specifici:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all’impiego.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservan-
za delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a
cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’ammissione in servi-
zio. Il personale dipendente da una struttura pubblica del SSN
è dispensato dalla visita medica.
La condizione di privo della vista di cui al 1º comma dell’art.
6 della legge 2 aprile 1968 n. 482 comporta inidoneità fisica
specifica alle mansioni proprie del profilo professionale per il
quale è bandito il concorso, perché le medesime prevedono
l’utilizzo di apparecchiature ed esecuzione di tecniche e ma-
nualità;

3) requisito specifico: laurea in scienze economiche.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collet-
tivo.

Domanda di ammissione
Gli aspiranti devono presentare all’ufficio personale dell’ente (c/o

Ospedale Maggiore di Crema – largo Ugo Dossena n. 2) entro le ore
12.00 del 30º giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
domanda di ammissione su carta semplice. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.

Il suddetto termine è perentorio.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data

di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante; non saranno comunque prese in considerazione le do-
mande pervenute dopo l’inizio delle attività della commissione.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare nella
domanda, sotto la propria responsabilità:

– le generalità, la data, il luogo di nascita e la residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate;
– i titoli di studio posseduti;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni

e le cause della eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di
impiego;

– di voler partecipare alla riserva dei posti previsti dalla legge
n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall’art.
39 del d.l. n. 196/95 (militari congedati dalla ferma triennale o
quinquennale);

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;

– la lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di con-
corso per l’espletamento della prova orale;

– il domicilio presso il quale vanno, ad ogni effetto, inoltrate le
comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti prescrit-
ti al precedente punto 3 del relativo paragrafo.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono
allegare:

1) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria;

2) un curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato e firmato. Il curriculum ha unicamente uno scopo
informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali, i corsi di studio, ecc. indicati nel curriculum sa-
ranno presi in esame solo se formalmente documentati;

3) un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presenta-
ti, numerati progressivamente in relazione al corrispondente
titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o foto-
copia autenticata);

4) la ricevuta del versamento di C 3,87 su c/c postale n. 10399269
intestato a: Servizio tesoreria – Azienda Ospedaliera «Ospeda-
le Maggiore» di Crema – via Gramsci, 13 (in nessun caso il
versamento sarà oggetto di restituzione).

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o au-
tenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

L’autocertificazione deve risultare da atto formale distinto dalla
domanda ed allegato alla medesima.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli 1 e 2 non
necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti
al funzionario addetto ovvero inviate unitamente a fotocopia di do-
cumento di riconoscimento in corso di validità.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ferme
restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci,
per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, qualora
dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridi-
cità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai be-
nefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzia-
nità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisa-
re la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non possono
essere oggetto di autocertificazioni.

I documenti e i titoli devono essere allegati in unico esemplare.

Punteggi
I punteggi, previsti dall’art. 8 del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220,

sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per i titoli, di cui:

– punti 15 per i titoli di carriera;
– punti 2 per i titoli accademici e di studio;
– punti 3 per pubblicazioni e titoli scientifici;
– punti 10 per il curriculum formativo e professionale;

b) 70 punti per le prove d’esame, di cui:
– punti 30 per la prova scritta;
– punti 20 per la prova pratica;
– punti 20 per la prova orale.

Preferenze
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno prefe-

renza a parità di merito sono elencate all’art. 5, comma 4, del d.P.R.
9 maggio 1994 n. 487.

Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata,
ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 3,
comma 7, della legge 127/1997 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, come segue:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

c) dalla minore età.

Prove di esame
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 220/2001 sono

le seguenti:
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a) prova scritta: vertente su argomento di diritto amministrativo
o su argomenti di legislazione sanitaria. La prova scritta può
consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche speci-
fiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazio-
ne professionale richiesta;

c) prova orale: vertente su argomenti attinenti alla materia ogget-
to del concorso. La prova orale comprende elementi di infor-
matica e la verifica della conoscenza a livello iniziale della lin-
gua inglese o francese.

I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa. La mancata pre-
sentazione alle prove d’esame nel giorno ed ora stabiliti qualunque
sia la causa, equivarrà a rinuncia.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concor-

renti l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni del presen-
te bando e delle vigenti disposizioni in materia.

Nomina
Il vincitore del concorso sarà invitato ai fini della stipula del Con-

tratto Individuale di Lavoro.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati

personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti
dal Servizio personale in banca dati sia automatizzata che cartacea,
per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati
anche successivamente a seguito di eventuale instaurazione di rap-
porto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno esse-
re sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento
alle vigenti disposizioni in materia.

L’ente si riserva altresı̀ la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere o revocare il presente bando.

Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’ufficio personale
dell’ente (c/o Ospedale Maggiore di Crema – largo Ugo Dossena n. 2
– tel. 0373/280219).

Le domande si ricevono dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dei giorni
feriali, sabato escluso e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 dei giorni di
martedı̀ e giovedı̀.
Crema, 20 febbraio 2007

Per delega del direttore generale
Il dirigente resp. U.O. personale:

Guido Avaldi

[BUR200706120]

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) – Bando di
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di oncologia

In esecuzione del d.d.g. n. 161 del 9 febbraio 2007 è indetto pub-
blico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle norme vigenti
(d.lgs. 502/92, d.P.R. 483/97 e relative integrazioni e/o modificazio-
ni) ed a quelle di seguito indicate dal presente bando, per la coper-
tura a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di dirigente medico di oncologia (area medica e delle
specialità mediche).

A) Scadenza del bando
A.1) Le domande di ammissione al concorso suddetto, redatte in

conformità al disposto di cui all’art. 3 del d.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483, dovranno pervenire all’ufficio reclutamento del personale e
dotazione organica dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Gar-
da (località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda) entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A.2) Saranno considerate valide le domande inoltrate a mezzo
del servizio postale entro la data di scadenza del bando, facendo
fede a tal fine il timbro a data dell’ufficio postale accettante, purché
pervenute entro i 15 giorni non festivi successivi alla scadenza del
bando stesso.

A.3) L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa di
insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputabi-
li alla propria volontà.

B) Requisiti di ammissione
B.1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso

sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego;
c) laurea in medicina e chirurgia;

d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specia-
lizzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del d.m.s. 30 gennaio 1998.
A norma di quanto disposto dal d.lgs. n. 254/2000, i candidati
possono accedere al concorso anche con una specializzazione
in disciplina affine.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella disciplina relati-
va al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la par-
tecipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende Ospedaliere
diverse da quelle di appartenenza;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

B.2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda.

B.3) Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destitui-
ti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

C) Domanda di ammissione
C.1) Nella domanda di ammissione al concorso, debitamente sot-

toscritta, gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabi-
lità:

• le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di uno

dei Paesi dell’Unione Europea;
• il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-

la non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate;
• i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti

dal bando;
• l’iscrizione all’albo professionale;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003);
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta

ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

C.2) L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui so-
pra, sempreché non sia sanabile entro la data fissata per l’inizio
delle prove concorsuali né desumibile da altre dichiarazioni o dalla
documentazione allegata alla domanda, determinerà l’esclusione
dalla procedura selettiva.

C.3) I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio e
dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d’e-
same.

C.4) Per quanto disposto dall’art. 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della do-
manda.

C.5) La presentazione della domanda può essere effettuata con
le seguenti modalità:

• direttamente a cura dell’interessato con sottoscrizione apposta
allo sportello in presenza del dipendente addetto a ricevere la
pratica;

• presentazione, anche tramite terza persona all’uopo delegata
e munita di valido documento di riconoscimento o mediante
servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità non scaduto.

C.6) Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
• documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di cui

al sopra indicato punto B.1) ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione anche contestuale alla domanda;

• tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:
– nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato se

ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 indicando, in
caso affermativo, la percentuale di abbattimento del punteg-
gio applicabile nella fattispecie;

– anche il servizio prestato presso questa Azienda Ospedaliera
e nelle strutture trasferite, ai fini della valutazione, dovrà es-
sere formalmente documentato;

– le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
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• ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concor-
so pubblico dell’importo di C 10,33, non rimborsabile, a favore
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda da effettuarsi,
con indicazione della causale, tramite:
– il tesoriere dell’ente, Banco di Brescia – Agenzia di Desenza-

no – (direttamente o per bonifico bancario – coordinate ABI
3500 / 54460 / 000000013050 – CIN Y);

– c.c. postale n. 15732258 o vaglia postale intestato all’Azienda
Ospedaliera di Desenzano d/G;

– gli uffici cassa dell’Azienda,
secondo la regolamentazione approvata con d.d.g. n. 138 del 21
febbraio 2001.
Il mancato versamento della suddetta tassa entro la scadenza
del bando ovvero entro il termine richiesto d’ufficio per la rela-
tiva regolarizzazione comporta l’esclusione dalla partecipazio-
ne al concorso;

• curriculum formativo e professionale, redatto in carta sempli-
ce, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocertifica-
zione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame solo se
formalmente documentate;

• eventuali titoli comprovanti diritto a riserva, precedenza o pre-
ferenza alla nomina;

• elenco in triplice copia dei documenti presentati, ivi compresi
quelli eventualmente estratti dal proprio fascicolo personale se
già dipendente oppure quelli già presentati a seguito di bandi
di concorso precedentemente emessi e revocati.

C.7) I documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esem-
plare; solo l’elenco va presentato in triplice copia.

C.8) L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente
alla scadenza del bando è priva di effetto.

C.9) Alla presente procedura si applicano le norme in materia
di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi (d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

C.10) Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla succitata normativa, utilizzando a tale
scopo gli appositi moduli reperibili presso la sede dell’Azienda (uf-
ficio reclutamento del personale) o sul sito internet aziendale:
www.aod.it / concorsi.

C.11) Non saranno prese in considerazione autocertificazioni
non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al d.P.R. 445/2000.
C.12) L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e

l’autenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze – anche di ordine pena-
le – di cui all’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

D) Lavori della commissione esaminatrice
D.1) La commissione dispone complessivamente di 100 punti

cosı̀ ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.

D.2) La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 27 del citato d.P.R. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi cosı̀ specificati:

– titoli di carriera: p. 10;
– titoli accademici e di studio: p. 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: p. 3;
– curriculum formativo e professionale: p. 4.

E) Prove d’esame
E.1) Le prove d’esame – da espletarsi in conformità alle norme

previste dal d.P.R. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni – sono le seguenti:

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

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova deve comunque essere illustrata
anche per iscritto, sia pure in maniera schematica;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

E.2) La convocazione alle prove d’esame dei candidati ammessi
al concorso avverrà mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale «Concorsi ed esami»
– non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta, ovvero,
in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicata agli stessi
con raccomandata con avviso di ricevimento.

E.3) I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove

nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

E.4) Il superamento della prova scritta e della prova pratica è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza e-
spressa in termini numerici di almeno 21/30 in ciascuna prova.

E.5) Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci di almeno 14/20.

E.6) È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di suffi-
cienza.

F) Sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice
F.1) Ai sensi dell’art. 6 – 3º comma – del d.P.R. 10 dicembre 1997

n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commissione
esaminatrice avverrà alle ore 10.00 presso la sede legale dell’Azien-
da (direzione amministrativa), in località Montecroce a Desenzano
del Garda (BS), il primo mercoledı̀ non festivo successivo alla data
di scadenza per la presentazione delle domande.

G) Avvertenze finali
G.1) Al predetto posto è attribuito il trattamento economico e

giuridico previsto dal vigente CCNL area della dirigenza medica e
veterinaria del SSN.

G.2) La nomina nel posto a concorso sarà conferita seguendo
l’ordine della relativa graduatoria e sarà comunicata all’interessato
mediante lettera con l’indicazione del termine entro il quale dovrà
assumere servizio.

G.3) Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbliga-
torie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e
verrà assicurato il rispetto delle riserve previste dall’art. 18, comma
6, del d.lgs. 8 maggio 2001 n. 215, nel limite massimo del 30% dei
posti messi a concorso a favore dei militari volontari delle tre forze
armate congedati senza demerito.

G.4) L’accertamento della incondizionata idoneità fisica all’im-
piego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette –
sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio
degli aventi titolo. Gli aventi titolo che non si presentassero o rifiu-
tassero di sottoporsi agli accertamenti sanitari predetti saranno
considerati rinunciatari a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna
diffida o altra formalità.

G.5) Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro, cosı̀ come previsto dall’art. 7 – comma 1º – del d.lgs.
29/93.

G.6) Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati o acquisiti
d’ufficio saranno raccolti dal servizio amministrazione del persona-
le in banca dati, sia automatizzata che cartacea, per le finalità ine-
renti la gestione della procedura e saranno trattati anche successi-
vamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro,
per la gestione dello stesso. Il trattamento dei dati avverrà nel ri-
spetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso decreto
legislativo n. 196/2003, fatta comunque salva la necessaria pubblici-
tà della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative
vigenti. Il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera di Desen-
zano del Garda. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da
parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi
dell’art. 22 della legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti di
cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003.

G.7) Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il dirit-
to di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, so-
spendere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di
attingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, soprav-
venute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di inca-
richi a tempo determinato.

G.8) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.

G.9) Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono ri-
volgersi all’ufficio reclutamento del personale e dotazione organica
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (loc. Montecroce
– 25015 Desenzano del Garda – tel. 030/9145882 – 030/9145498 –
fax 030/9145885).

Il direttore gen.: Mauro Borelli
Il resp. del procedimento: Franco Costa

——— • ———
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Modello di domanda
per la partecipazione a pubblico concorso

Testo disponibile sul sito internet ww.aod.it (voce: concorsi)

Spett.le
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Servizio Reclutamento del Personale
e Dotazione Organica
località Montecroce
25015 Desenzano del Garda (BS)

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................,
presa visione del relativo bando pubblicato per estratto sulla G.U.
n. .......... del ..........................................................................................

CHIEDE
di essere ammesso/a al pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medi-
co di oncologia.
Allo scopo e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi richiamate dall’art. 76 del medesimo d.P.R., dichiara:
(attenzione: barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effet-
tuate)
� di essere nato/a a ................................... il ....................................
� di essere residente a .................... (cap .......) in via .....................
� di essere cittadino/a ........................................................................
� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di .................

............................................ (oppure: ........................................... )
� di non aver subı̀to condanne penali oppure
� di aver riportato le seguenti condanne penali ..............................

...........................................................................................................
� di aver conseguito i seguenti titoli di studio:

Titolo .................... conseguito presso ................... il....................
� di essere iscritto/a all’albo professionale .......................................

di .......................................... dal .................... al n. .....................
� di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi

militari .............................................................................................
� di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego

presso la pubblica amministrazione;
� di non aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche ammi-

nistrazioni oppure
� di aver prestato o di prestare i seguenti servizi alle dipendenze

di pubbliche amministrazioni (in caso di risoluzione del rappor-
to di lavoro, indicarne le cause): ...................................................

� che per gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di ammini-
strazioni, aziende ed enti del SSN non ricorrono le condizioni
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.P.R. 761/79;

� di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal .............................................. al ...............................................

� di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla
riserva del posto, ovvero a precedenza o preferenza nella nomi-
na: ....................................................................................................

� di essere portatore di handicap a seguito di accertamenti effet-
tuati dalle commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge
104/1992 e di avere necessità dei seguenti ausili ovvero dei se-
guenti tempi aggiuntivi: .................................................................

� di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnando-
si a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonerando
l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda da qualsiasi re-
sponsabilità in caso di propria irreperibilità:
presso .............................. via/piazza .............................. n. .........
CAP ........ città .................................... prov. ....... tel. n. ...............

� che le fotocopie dei documenti eventualmente allegati sono con-
formi agli originali in proprio possesso, ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. 445/2000;

� di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forni-
ti possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 30 giu-
gno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

In fede.

Data ..................... Firma.........................................

(Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art. 39 del
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto
Allego fotocopia fronte-retro del seguente documento d’identità:
Tipologia: ..................... rilasciato il ...................... da ......................

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, previa esibi-
zione di un documento di identità

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – Ufficio reclutamento
del personale e D.O.

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza

Desenzano del Garda, il..........
Il dipendente addetto

...................................................

[BUR200706121]

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese (MI)
– Notificazione sorteggio componenti commissione esaminatri-
ce di concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico di
pediatria

Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sor-
teggio dei componenti della commissione esaminatrice del concor-
so pubblico per la copertura di:

• n. 1 posto di dirigente medico di pediatria
avrà luogo il 31º giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia –
con inizio alle ore 14.00 – presso l’Area risorse umane – Ospedale
«G. Salvini» di Garbagnate Milanese – viale Forlanini n. 121.

Qualora la scadenza del termine coincida con il sabato o un gior-
no festivo, la stessa è prorogata al giorno feriale immediatamente
successivo.
Garbagnate M., 28 febbraio 2007

Il direttore generale:
Giovanni Michiara

[BUR200706122]

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – Garbagnate Milanese (MI) –
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico di dermatologia e venerologia

In esecuzione della deliberazione n. 159/2007/DG del 7 febbraio
2007 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertu-
ra di:

• n. 1 posto di dirigente medico di dermatologia e venerologia –
area medica e delle specialità mediche.

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto dalle
norme contrattuali vigenti nel tempo.

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa a con-
corso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con l’os-

servanza delle norme in tema di categorie protette – è effet-
tuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immis-
sione in servizio;

2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt. 25 e 26 comma 1, del d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761, è dispensato dalla visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

Requisiti specifici
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disci-

plina equipollente secondo la normativa di accesso al 2º livello
dirigenziale (d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484) ovvero affine in
base a quanto vigente nel tempo. Il personale che – alla data
1º febbraio 1998 – risulta in posizione di ruolo presso altra
Azienda Sanitaria nella disciplina a concorso è esonerato dal
possesso di specialità come sopra richiesto;

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito nel bando.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garba-
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gnate Milanese – viale Forlanini n. 121 (orario di apertura al pubbli-
co: da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00 alle ore 16.00) apposita domanda in carta semplice – da for-
mularsi secondo il modello allegato al presente bando – entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le domande inviate a mezzo servizio postale, la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

L’Azienda Ospedaliera declina ogni responsabilità per l’eventuale
tardivo recapito da parte dell’ufficio postale rispetto alla data di
svolgimento degli esami, inclusi i tempi di preavviso.

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

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono
allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei requisiti speci-
fici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o au-
tenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di cui
al d.P.R. n. 445/2000, utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a seconda
della tipologia delle situazioni da dichiarare.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui
agli uniti moduli 1 e 2 non necessitano dell’autenticazione se sotto-
scritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero inviate
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

Fermo restando il diritto del candidato all’autocertificazione nelle
forme di cui sopra, si suggerisce – per il servizio prestato presso
altre amministrazioni – di produrre la relativa documentazione in
copia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
di cui al mod. 2 che ne attesti la conformità all’originale e, ciò, in
relazione alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo
46 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

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

Alla domanda deve essere unito:
– in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti,

dei titoli e delle pubblicazioni presentati;
– quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di

ammissione al concorso non rimborsabile di C 25,82 da effet-
tuarsi presso la tesoreria dell’ente – Banca Popolare di Milano
– o a mezzo di c/c postale n. 16826208 intestato all’Azienda O-
spedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese con l’indicazio-
ne della causale «tassa di partecipazione al concorso pubblico
per la copertura di n. ... post... di dirigente medico di...............».

Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei con-
correnti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni del pre-
sente bando, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali modi-
ficazioni che potranno essere disposte in futuro.

Le prove d’esame si svolgeranno, ai sensi del d.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, nel luogo e alla data che saranno preventivamente co-
municati ai singoli candidati:

a) mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» – non
meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, ovvero,

b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di venti giorni prima dell’inizio delle prove, al domicilio indi-
cato dal candidato.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento

di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.

L’amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a pari-
tà di punteggio secondo le fattispecie di cui all’art. 5 del d.P.R.
n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso e successivamente docu-
mentati in caso di assunzione.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati – ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro – a presentare, anche nelle
forme di cui al d.P.R. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di rice-
vimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei diritti con-
seguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
L’amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei ti-

toli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indi-
cata la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’amministrazione comunica di non dar luo-
go alla stipulazione del contratto.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio implicano
l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale delle Aziende Sanitarie.

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

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

L’amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando di
concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare
i motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o di-
ritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» presso l’Ospe-
dale «G. Salvini» di Garbagnate Milanese – viale Forlanini n. 121.
Garbagnate Milanese, 7 marzo 2007

Il direttore gen.: Giovanni Michiara
——— • ———

FAC-SIMILE DOMANDA
(da redigere in carta semplice)

All’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliera
«G. Salvini» di Garbagnate M.
viale Forlanini, 121
20024 Garbagnate Milanese

Il sottoscritto ........................................................................................
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami
a n. ..... post... di dirigente medico di .................................................
bandito da codesta Azienda.

A tal fine dichiara di:
• essere nato a ..................................................... il ...........................

e di risiedere a .................................. in via ..................................;
• essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo

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

• essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........................
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste
elettorali per i seguenti motivi .......................................................;

• non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le
seguenti condanne penali ...............................................................;

• essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posi-
zione .................................................................................................;

• essere in possesso del diploma di laurea in ..................................;
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ..................

(specificare se conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257);
• essere iscritto all’ordine dei ............. della Provincia di ..............;
• prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbli-

che amministrazioni (in caso di cessazione del rapporto di lavoro
indicare la causa).
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Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente doman-
da venga inviata al seguente indirizzo:
via .................................... c.a.p. ............ città ....................................
telefono .................................

Data ................. Firma ..............................

N.B. Alla domanda il candidato dovrà allegare – in originale o co-
pia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme
di cui al d.P.R. n. 445/2000, utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a
seconda della tipologia delle situazioni da dichiarare – tutte le certi-
ficazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito, ivi compreso il curriculum formativo
e professionale redatto in carta semplice datato e firmato.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice,
un elenco dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

MODULO 1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a .................................................................... nato/a
a ........................................................ il ........................... e residente
a ................................................ in via ................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
� di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....................;
� di essere in possesso del diploma di specializzazione in .............

(specificare se conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257);
� di essere iscritto all’ordine dei medici di ......................................

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

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati sopraindi-
cati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al pro-
cedimento concorsuale.

MODULO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 del d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a .................................................................... nato/a
a ........................................................ il ........................... e residente
a ................................................ in via ................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
� che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiara-

zione sono conformi agli originali:
...........................................................................................................
...........................................................................................................

� altro ..................................................................................................
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione delle situazioni certificate).
luogo, data ......................

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

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati sopraindi-
cati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al pro-
cedimento concorsuale.

[BUR200706123]

Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano – Concorsi
pubblici per titoli ed esami per la copertura di vari posti di
dirigente medico in discipline diverse elencate nel testo e con-
testuale sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici

In esecuzione della deliberazione n. 428/06 del 27 dicembre 2006
sono indetti concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura
dei sottoelencati posti di dirigente medico (ruolo: sanitario – profilo
professionale: medico):

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: pediatria;

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: cardiochirurgia;
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: chirurgia vascolare;
• n. 2 posti di dirigente medico – disciplina: ortopedia e trauma-

tologia;

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI
• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: patologia clinica;
• n. 3 posti di dirigente medico – disciplina: anestesia e rianima-

zione.

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari

opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi a con-
corso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-
gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette – è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immis-
sione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche ammi-
nistrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed
enti di cui agli artt. 25 e 26 – comma 1 – del d.P.R. 20 dicem-
bre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto di ciascun concorso

o specializzazione equipollente ex d.m.s. 30 gennaio 1998 e
s.m.i. o specializzazione affine ex d.m.s. 31 gennaio 1998 e
s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina del posto per
cui si intende concorrere;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato redatto in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di ammissione.

Art. 2 – Presentazione delle domande: termini e modalità
Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte in carta

semplice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azien-
da Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano» – via Cesare Candiani,
2 – 20025 Legnano e devono pervenire all’ufficio protocollo dell’A-
zienda entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana.

Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle ore
12.00 del primo giorno lavorativo seguente.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e
l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data dell’ufficio
accettante. L’amministrazione non assume responsabilità per la di-
spersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro do-
vuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità:

1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo di-
chiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

10. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specifi-
care nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispen-
sabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal con-
corso.
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Le sole candidate sono esonerate dalla dichiarazione di cui al
punto 7).

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indi-
care il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il quale
deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.
In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui al predetto punto 2).

Art. 3 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono

allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1) diploma di laurea;
2) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, rilascia-

to in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del presente bando;

3) certificato comprovante il possesso della specializzazione ri-
chiesta o, nel caso di aspiranti privi di specializzazione, il cer-
tificato di servizio comprovante lo stato di servizio di ruolo
alla data dell’1 febbraio 1998;

4) eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, preceden-
za o preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione
della graduatoria.
È possibile produrre i suddetti titoli o in originale, o in copia
legale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocerti-
ficati descrivendo analiticamente tutti gli elementi necessari
alla esatta individuazione del titolo autocertificato; qualora il
titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o man-
casse di elementi essenziali alla sua valutazione, non sarà te-
nuto in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio;

5) ogni certificazione o autocertificazione, con le avvertenze ri-
portate sopra in merito a quanto autocertificato, relativa ai
titoli di carriera, ai titoli accademici, di studio e pubblicazioni
che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ferme restando le seguenti precisazioni:
• nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi

deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professio-
nale per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione
non può comunque superare il 50%.». In caso positivo, la
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio;

• le pubblicazioni – edite a stampa – devono essere prodotte
in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in fotoco-
pia, con contestuale dichiarazione della conformità delle co-
pie agli originali in possesso del candidato;

• le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento,
anno di svolgimento, durata, eventuali esami sostenuti, ca-
ratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, do-
cente);

6) curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato con allegata tutta la documentazione, in origi-
nale o copia legale o copia autenticata ai sensi di legge, com-
provante quanto dichiarato nel curriculum; è possibile auto-
certificare quanto dichiarato nel curriculum tenendo presente
che qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente de-
scritto o mancasse di elementi essenziali alla sua valutazione,
non sarà tenuto in considerazione ai fini dell’attribuzione del
punteggio. In caso di mancata produzione della documenta-
zione o della autocertificazione non sarà valutato ciò che viene
dichiarato nel curriculum.
Nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale produzione
della casistica operatoria, prevista dal d.m. 30 gennaio 1992
n. 283, verrà valutata purché controfirmata per convalida dal
direttore della struttura e dal direttore sanitario dell’Azienda;

7) ricevuta dell’effettuato versamento della tassa di concorso pari
ad C 20,66. Il versamento può essere effettuato direttamente
presso lo sportello bancario aperto presso lo stabilimento o-
spedaliero di Legnano oppure mediante vaglia postale intesta-
to alla Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano», via
C. Candiani, 2 – 20025 Legnano;

8) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato,
dei documenti e titoli presentati.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge
o non autocertificata conforme all’originale è priva di efficacia.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il termi-
ne fissato per la presentazione della domanda.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto.

Il candidato può prelevare dalla documentazione già giacente
presso l’Azienda ad altro titolo quanto gli occorra per completare
la domanda. Non è ammesso fare un riferimento generico a docu-
mentazione già in possesso dell’amministrazione. La documenta-
zione prelevata sarà rimessa nella sede originaria a cura dell’ammi-
nistrazione.

L’amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti della
cittadinanza e dell’assenza di precedenti penali o di carichi penden-
ti e – in genere – di tutto quanto autocertificato.

Art. 4 – Modalità della autocertificazione
L’autocertificazione prevista negli articoli precedenti deve, a pena

di nullità, essere redatta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di documentazione amministrativa».

Le autocertificazioni hanno validità e verranno accettate, quindi,
solo se redatte con specifica indicazione dei termini di legge predet-
ti e con la dichiarazione di assunzione delle responsabilità, previste
dall’art. 76 del predetto d.P.R. 445/2000, conseguenti a dichiarazio-
ni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità.

Le dichiarazioni non sottoscritte in presenza dell’addetto di que-
sta Azienda, quali – per esempio – quelle allegate alle domande in-
viate per posta, devono essere necessariamente accompagnate da
copia di un documento di identità personale, in corso di validità.

Art. 5 – Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-

ti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na a concorso. La prova deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.
Per i posti relativi alle discipline dell’area chirurgica la prova
stessa, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della commis-
sione;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova orale
è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo previsto –
rispettivamente – per la prova scritta e, quindi, per la prova pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di
sufficienza.

Art. 6 – Titoli valutabili e punteggi
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosı̀

ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti:
a) titoli di carriera: 10 punti;
b) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto dall’art.
27 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito di
ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 8 ago-
sto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissio-
ne, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione. Pertanto è necessario che il can-
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didato che intenda usufruire di tale punteggio, documenti o dichia-
ri, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria
specialità ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, specificando an-
che la durata del corso.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’art. 11 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Art. 7 – Diario e sede delle prove
Il diario e la sede delle prove saranno pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
esami» ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno co-
municati agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, o
altro mezzo, con il preavviso dovuto.

Art. 8 – Graduatoria di merito – Assunzione in servizio
Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di

quanto previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. (in partico-
lare, art. 2 – comma 9 – legge n. 191/98).
Saranno dichiarati vincitori di ciascun concorso i candidati util-

mente collocati nella rispettiva graduatoria di merito, tenuto altresı̀
conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla ri-
serva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed
in quanto applicabile.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale, e saranno sottoposti a pe-
riodo di prova come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l’as-
sunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.

La graduatoria dei vincitori rimane efficace, per il periodo previ-
sto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successi-
vamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Art. 9 – Trattamento dati personali
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane per
le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il medesi-
mo Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla posi-
zione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in ter-
mini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Art. 10 – Sorteggio componenti commissioni esaminatrici
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.P.R. 483 del 10 dicem-

bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei componenti delle commis-
sioni esaminatrici di ciascun concorso avranno luogo presso la sede
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano» – via Can-
diani n. 2 – 20025 Legnano (MI), con inizio alle ore 9.30 del primo
lunedı̀ successivo alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande.

In caso di giorno festivo, i sorteggi avranno luogo – nella stessa
sede ed alla stessa ora – il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 11 – Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candi-

dato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisa-
zioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridi-
co ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento
alle norme vigenti in materia e – in modo precipuo – al d.P.R. n. 483
del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’area della dirigenza
medica.

La documentazione allegata alla domanda di concorso potrà es-
sere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente
delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120º) giorno
dalla comunicazione ufficiale ai candidati inseriti in graduatoria
della loro posizione nella medesima.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150º giorno dalla
comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi
fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli
eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportuni-

tà per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura
promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/01 e
dell’art. 13 della l.r. n. 6/05 (mobilità dei lavoratori).

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azien-
da (tel. 0331/449542) orario al pubblico: dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle
ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdı̀
solo dalle ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano, 7 marzo 2007

Il direttore gen.: Giuseppe Santagati

[BUR200706124]

Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano – Concorsi
pubblici per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti di colla-
boratore professionale sanitario – infermiere e di 8 posti di col-
laboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radio-
logia medica

In esecuzione della deliberazione n. 429/06 del 27 dicembre 2006
sono indetti concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura
dei sottonotati posti:

• n. 19 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere
– cat. D;

• n. 8 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico sa-
nitario di radiologia medica – cat. D.

Requisiti per l’ammissione
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti ge-

nerali e specifici:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette – è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immis-
sione in servizio. Il personale dipendente dal Servizio Sanita-
rio Nazionale è dispensato dalla visita medica;

c) in relazione ai posti a concorso:
• per il profilo infermiere: laurea in infermieristica ovvero di-

ploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi del-
l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e
s.m.i. o titolo equipollente ex d.m. 27 luglio 2000;

• per il profilo tecnico sanitario di radiologia medica: laurea di
tecnico sanitario di radiologia medica ovvero diploma uni-
versitario di tecnico sanitario di radiologia medica conse-
guito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, e s.m.i. o titolo equipollente ex d.m. 27 luglio
2000;

d) iscrizione al relativo albo professionale, attestata da un certi-
ficato redatto in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del presente avviso. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea con-
sente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servi-
zio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a de-
correre dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.

Presentazione della domanda
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria

personale responsabilità:
1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo di-
chiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti e, ove prevista, l’iscrizione all’albo
professionale;

7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
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10. l’indicazione della lingua straniera (scelta tra l’inglese e il
francese) in ordine alla quale, nel corso della prova orale,
dovrà essere effettuato l’accertamento della conoscenza, al-
meno a livello iniziale;

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specifi-
care nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispen-
sabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal con-
corso.

Le sole candidate sono esonerate dalla dichiarazione di cui al
punto 7).

Nella domanda stessa, l’aspirante deve indicare il domicilio, con
eventuale recapito telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente
punto 2).

Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate
al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di
Legnano» – via Cesare Candiani, 2 – 20025 Legnano e devono perve-
nire all’ufficio protocollo dell’Azienda entro le ore 12.00 del 30º gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle ore
12.00 del primo giorno lavorativo seguente.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e
l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data dell’ufficio
accettante. L’amministrazione non assume responsabilità per la di-
spersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro do-
vuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti dovran-

no allegare i seguenti documenti:
1) documentazione comprovante il possesso dei requisiti speci-

fici di ammissione indicati nel presente bando;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale, rilasciato in data

non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del pre-
sente bando, ove richiesto;

3) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
produrre nel proprio interesse agli effetti della valutazione di
merito.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo, la certi-
ficazione o l’autocertificazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio;

4) curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato. Quanto riportato nel curriculum sarà preso
in esame solo se formalmente documentato;

5) eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, preceden-
za o preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione
della graduatoria;

6) ricevuta dell’effettuato versamento della tassa di concorso di
C 10,33; il versamento può essere effettuato direttamente
presso lo sportello bancario aperto presso lo stabilimento o-
spedaliero di Legnano oppure mediante vaglia postale intesta-
to alla Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano», via
C. Candiani, 2 – 20025 Legnano;

7) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato,
dei documenti e titoli presentati.

La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, i
titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ed alla
formazione della graduatoria potranno essere presentati in origina-
le o in copia legale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le pubblicazioni, ai fini della valutazione, devono essere edite a
stampa e devono essere prodotte, in originale o in copia fotostatica
con dichiarazione di conformità all’originale.

Le dichiarazioni sostitutive non sottoscritte dall’interessato in
presenza di un dipendente dell’Azienda addetto al ricevimento, de-
vono necessariamente essere accompagnate da copia di un docu-
mento di identità in corso di validità.

Nelle autocertificazioni devono essere descritti analiticamente
tutti gli elementi necessari all’individuazione del titolo autocertifi-
cato.

Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto
o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà
tenuto in considerazione.

Per coloro che effettuano autocertificazioni, si evidenzia che ai
sensi del precitato d.P.R. n. 445/2000:

• chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi spe-
ciali in materia (art. 76);

• l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
(art. 71) con le modalità di cui all’art. 43 (accertamenti d’uffi-
cio);

• qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la
non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato dall’amministrazione stessa sulla base delle di-
chiarazioni non veritiere (art. 75).

La mancata, incompleta o irregolare produzione di documenti
relativi ai requisiti specifici di ammissione al concorso (o della rela-
tiva autocertificazione o dichiarazione sostitutiva) è motivo di e-
sclusione dal concorso. L’amministrazione, potrà chiedere con indi-
cazione di modi e tempi, la necessaria regolarizzazione prima del-
l’espletamento del concorso, pena l’esclusione dal concorso stesso.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il termi-
ne fissato per la presentazione della domanda.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto.

Il candidato può prelevare dalla documentazione già giacente
presso l’Azienda ad altro titolo quanto gli occorra per completare
la domanda. Non è ammesso fare un riferimento generico a docu-
mentazione già in possesso dell’amministrazione. La documenta-
zione prelevata sarà rimessa nella sede originaria a cura dell’ammi-
nistrazione.

L’amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti della
cittadinanza e dell’assenza di precedenti penali o di carichi penden-
ti ed in genere di tutto quanto autocertificato.

Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
• collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D:

a) prova scritta: tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica
vertenti su:
1) infermieristica clinica generale e specialistica;
2) elementi di legislazione sanitaria e professionale;
3) igiene generale ed applicata;
4) farmacologia generale;

b) prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche relative alle
materie di carattere sanitario ed assistenziale proprie del
profilo di infermiere o predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta;

c) prova orale: sulle materie di cui alle precedenti prove non-
ché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livel-
lo iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra
inglese e francese;

• collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radio-
logia medica – cat. D:
a) prova scritta: tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica

in materia di tecniche di studio dell’immagine radiologica e
di radioprotezionistica;

b) prova pratica: esecuzione o dimostrazione di conoscenze di
tecniche radiologiche;

c) prova orale: sulle materie di cui alle precedenti prove non-
ché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livel-
lo iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra
inglese e francese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di
sufficienza.

Titoli valutabili e punteggi
Per ciascun profilo a concorso, la commissione esaminatrice di-

spone, complessivamente, di 100 punti cosı̀ 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 cosı̀ 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 cosı̀ ripartiti:
a) titoli di carriera: 18 punti;
b) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
d) curriculum formativo e professionale: 6 punti.

Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è il seguente:
• titoli di carriera:

– servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità Sa-
nitarie Locali, Aziende Ospedaliere, enti di cui agli artt. 21 e
22 del d.P.R. 220/2001 e presso altre pubbliche amministra-
zioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche cor-
rispondenti: punti 1,800 per anno;

– servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel corri-
spondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche cor-
rispondenti: punti 0,900 per anno.
Si applicano i criteri in materia dettati dall’art. 11 e dagli
artt. 20, 21 e 22 del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;

• altri titoli:
– per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pub-

blicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e
professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del
d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Diario e sede delle prove
Il diario e la sede delle prove saranno pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
esami» ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno co-
municati agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, o
altro mezzo, con il preavviso dovuto.

Graduatoria di merito – Assunzione in servizio
Per ciascun concorso la graduatoria di merito sarà formulata se-

condo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ogni candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio verrà
preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art. 2,
comma 9, della legge n. 191/98.

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamen-
te messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduato-
ria di merito.

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, all’art. 39 del d.lgs. n. 196/1995 e s.m.i.
(in particolare, art. 18 – commi 6 e 7 – d.lgs. n. 215/01 e art. 11 –
comma 1, lett. c) – d.lgs. n. 236/03), nonché alle categorie previste
da ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’A-
zienda ed è immediatamente efficace.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale, e saranno sottoposti a pe-
riodo di prova come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. ll
rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l’assun-
zione è avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o vizia-
ti da invalidità non sanabile.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci, per il periodo
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

In applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/01 è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama quanto
disposto in materia dagli artt. 18 e 19 del d.P.R. 27 marzo 2001,
220.

Trattamento dati personali
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti

dai candidati saranno raccolti presso il servizio risorse umane per le
finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il medesimo
servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto mede-
simo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla posi-
zione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in ter-
mini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all’avviso
dovrà dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali.

Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candi-

dato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisa-
zioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridi-
co ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento
alle norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa ripor-
tata in testa al presente bando.

La documentazione allegata alla domanda di concorso potrà es-
sere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente
delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120º) giorno
dalla comunicazione ufficiale ai candidati inseriti in graduatoria
della loro posizione nella medesima.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150º giorno dalla
comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi
fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli
eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportuni-
tà per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura
promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/01 e
dell’art. 13 della l.r. n. 6/05 (mobilità dei lavoratori).

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’Azienda
(tel. 0331/449542) orario al pubblico: dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle ore
11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdı̀ solo
dalle ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano, 7 marzo 2007

Il direttore gen.: Giuseppe Santagati

[BUR200706125]

Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico –
Milano – Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura,
mediante incarichi ottomestrali di: n. 1 posto di dirigente medi-
co (ex 1º livello) di nefrologia e dialisi; n. 1 posto di dirigente
medico (ex 1º livello) di medicina interna presso il P.O. «M.
Melloni»; n. 2 posti di collaboratore (ex operatore) professiona-
le sanitario – ostetrica

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge sono invitati a
presentare domanda in carta libera insieme con la documentazione
prescritta e quella che riterranno utile.

La domanda dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera Fatebene-
fratelli e Oftalmico di Milano, entro e non oltre le ore 12.00 del 15º
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

I colloqui verteranno per i posti di dirigente medico su argomenti
attinenti alla disciplina messa a selezione, nonché su compiti con-
nessi alla funzione da conferire e per i posti di ostetrica su argo-
menti attinenti alla qualifica messa a selezione.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda Ospe-
daliera Fatebenefratelli e Oftalmico, corso di Porta Nuova n. 23 –
20121 Milano (dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e
dalle ore 13.30 alle ore 15.00) – tel.: 0263632343-2366 – sito internet
www.fbf.milano.it.

Il direttore generale:
Roberto Testa

Il direttore amministrativo:
Fabrizio Damerini

[BUR200706126]

Azienda Ospedaliera «Ospedale San Paolo» – Milano – Bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di ope-
ratore tecnico – assistente alla poltrona – cat. B

Questa Azienda in esecuzione della deliberazione n. 1210 del 20
dicembre 2006 bandisce concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura dei posti sopra citati.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta sempli-
ce, intestata all’Azienda «Ospedale San Paolo» di Milano, deve per-
venire entro le ore 12.00 del 30º giorno dalla data, non inclusa, di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Uffi-
ciale.

Nel caso in cui la scadenza di tale concorso cada in giorno festivo
la stessa viene posticipata alle ore 12.00 del primo giorno feriale
successivo.
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Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.

L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti
della domanda.

I requisiti specifici di ammissione sono:
• diploma di istruzione secondaria di primo grado;
• attestato di qualifica di assistente alla poltrona

ovvero
un anno di esperienza in strutture sanitarie pubbliche o private
nelle mansioni attinenti al profilo previsto dal bando di cui alla
declaratoria per la cat. B – profilo operatore tecnico – del CCNL
vigente del comparto sanità;

• il possesso della cittadinanza italiana
ovvero
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
ovvero
cittadinanza equiparata ai sensi della vigente normativa;

• idoneità fisica all’impiego.
Sulla domanda di partecipazione deve essere indicato:
• la data e il luogo di nascita e residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’Unione Europea;

• il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-
la non iscrizione o cancellazione dalle medesime;

• le eventuali condanne penali riportate;
• i titoli di studio posseduti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Nella domanda devesi indicare il domicilio presso il quale deve,

ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambia-

menti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna respon-
sabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

L’Azienda non assume altresı̀ alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-
biamento di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi po-
stali o telegrafici.

I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione al
concorso, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi com-
preso un curriculum formativo e professionale redatto in carta libe-
ra, datato e firmato dal concorrente.

Le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curricu-
lum, saranno presi in esame solo se formalmente documentati.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzia-
nità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisa-
re la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve esser unito, in triplice copia e in carta sempli-

ce, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad

altro concorso o avviso bandito da questa Azienda.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del

bando.
I documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare.
Si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 445 del 28 dicembre

2000 attinenti alle norme sulla documentazione amministrativa.
Alla domanda deve essere altresı̀ allegata copia della ricevuta di

pagamento della tassa concorsuale di C 10,33 da versare c/o il teso-
riere dell’Azienda Ospedaliera Banca Popolare di Sondrio – sede
di Milano, c/c 2277/79 – sportello interno, ABI 05696, CAB 01600,
CIN F.

Per quanto attiene l’ammissione al concorso ed alle prove d’esa-
me, si applicano le norme di cui al d.P.R. 220/01.

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 29 del d.P.R.
220/01 e più precisamente:

• prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche
relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizio-
ne di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

• prova orale: attinente al profilo specifico del posto.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare preven-

tivamente in quale delle due lingue intende essere esaminato; in
caso di omessa indicazione, si intende che la lingua prescelta è l’in-
glese.

Ai concorrenti verrà comunicata tempestivamente la data degli
esami. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione
agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equi-
varrà a rinuncia al concorso.

I titoli sono valutati, dall’apposita commissione, ai sensi delle di-
sposizioni contenute nel d.P.R. 220/01.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosı̀ ri-
partiti:

a) 40 punti per i titoli;
b) 60 per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.

I punteggi per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
d) curriculum formativo e professionale: punti 15.

La commissione esaminatrice viene nominata a’ sensi dell’art. 28
del d.P.R. 220/01.

L’assunzione dei vincitori avviene attraverso la stipula del con-
tratto individuale secondo quanto disposto nell’art. 14 del CCNL 1º
settembre 1995.

Il trattamento giuridico ed economico sono regolati ai sensi dei
CC.CC.NN.LL. e CC.CC.II.AA. vigenti pro-tempore.

L’Azienda accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vincitori per
mezzo di sanitari di sua fiducia; nel caso di rifiuto a sottoporsi a
tale visita i vincitori sono considerati rinunciatari, senza necessità
da parte dell’Azienda di alcuna diffida o altra formalità.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro cosı̀ come dispo-
sto dal 1º comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 29/1993. Per ciò che concer-
ne il periodo di prova si richiamano le disposizioni di cui all’art. 15
del CCNL succitato.

A parità di punteggio nella graduatoria finale si applica l’art. 3
comma 7 della legge 191/98.

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare in tutto o in parte il presente bando di concorso a suo
insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di
concorso valgono le norme di cui al d.P.R. 220/01.

Per eventuali ed ulteriori informazioni gli interessati possono ri-
volgersi all’U.O. amm.ne gestione sviluppo risorse umane di questa
Azienda – via A. Di Rudinı̀, 8 – 20142 Milano – tel. 02/81844532.

Il direttore gen.: Giuseppe Catarisano
Il direttore amm.vo: Pierluigi Sbardolini
——— • ———

Domanda di partecipazione ad avviso o concorso

Data .......................

Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera
Ospedale San Paolo
via A. Di Rudinı̀, 8 – 20142 Milano

..... sottoscritt... ....................................................................................,
nat..... a ................................................ il ....................... e residente
a ................................................ in via ................................................
chiede di poter partecipare al ......................... pubblico, per titoli e
........................... , per n. ......... posti di ........................... indetto da
codesta Azienda Ospedaliera in scadenza il ......................................

A tal fine dichiara:
– di essere in possesso del diploma di ..............................................;
– di essere iscritto all’ordine/albo .....................................................;
– di essere in possesso del diploma di specialità in ........................;
– di essere cittadino ...........................................................................;
– di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....................;
– di non aver riportato condanne penali, né civili, né di averne in

corso;
– di aver/non aver assolto agli obblighi militari;
– di essere attualmente disoccupato/in servizio presso ....................

dal ........................... in qualità .......................................................;
– di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inol-

trata ogni comunicazione in merito al suddetto: ..........................
............................................................................................................
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..... sottoscritt... dichiara inoltre di accettare incondizionatamente
tutte le norme previste dal presente .................................. pubblico.

Firma
...................................................

..... sottoscritt... .......................... autorizza questa amministrazione
al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa ed
unicamente ai fini della presente selezione.

Firma
...................................................

[BUR200706127]

Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
– Varese – Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertu-
ra di n. 40 posti di collaboratore professionale sanitario – infer-
miere, cat. D

Questa amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 198
del 9 febbraio 2007 ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 40 posti di collaboratore professionale sanita-
rio – infermiere, cat. D.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.P.R. 27
marzo 2001 n. 220 e nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento economico
previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spettanze a nor-
ma di legge, di regolamento o di accordi sindacali recepiti dall’am-
ministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, pre-
videnziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in pos-
sesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-
gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda pri-
ma dell’immissione in servizio;

c) diploma universitario di infermiere professionale conseguito
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, ovvero diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti e-
quipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma uni-
versitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e del-
l’accesso ai pubblici uffici;

d) iscrizione al Collegio I.P.A.S.V.I. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concor-
so per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre

domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta libera,
indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera «Ospeda-
le di Circolo e Fondazione Macchi» – viale Luigi Borri, 57 – 21100
Varese – C.P. 294, che dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 30º
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Se la domanda verrà inviata a mezzo del servizio postale, farà
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio
accettante.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la sca-
denza del termine stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambia-
menti di indirizzo all’amministrazione la quale non assume alcuna
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comu-
nicato.

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento intestato al «Tesoriere A-

zienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Mac-
chi” – Banca Intesa S. Paolo s.p.a. – viale Borri, 57 – 21100
Varese» della tassa di concorso di C 10,33 da effettuarsi o tra-
mite vaglia postale o direttamente presso la Tesoreria della
Banca Intesa s.p.a. – sportello interno all’Ospedale;

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato
e firmato dal concorrente;

3) fotocopie di pubblicazioni o di certificazioni relative ai titoli
che si ritenga opportuno presentare agli effetti delle valutazio-
ni di merito e della formazione della graduatoria, compreso
eventuale foglio matricolare o stato di servizio a documenta-
zione del servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958) con
dichiarazione di conformità all’originale, formulata nel conte-
sto della domanda di ammissione;

4) elenco, in triplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli e
documenti presentati di cui una copia verrà restituita al con-
corrente per ricevuta.

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiara-
zioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di noto-
rietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente
100, cosı̀ ripartiti:

• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.

La commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-
mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per
ognuna delle quali avrà a disposizione il punteggio massimo a fian-
co di ciascuna specificato:

• titoli di carriera: punti 15,000
• titoli accademici e di studio: punti 3,000
• pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2,000
• curriculum formativo e professionale: punti 10,000.

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 37 del d.P.R. 220/01 e preci-
samente:

• prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione
attinente alla materia oggetto del concorso, mediante lo svolgi-
mento di tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica;

• prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifi-
che relative alla materia oggetto del concorso o nella predispo-
sizione di atti connessi alla qualificazione professionale richie-
sta;

• prova orale: oltre alle materie attinenti al profilo a concorso,
comprende elementi di informatica e la verifica della conoscen-
za almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese. Per
quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e del-
la lingua straniera la commissione giudicatrice, ove necessario,
potrà essere integrata da membri aggiunti.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 38
del d.P.R. 220/01.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente comunica-
te agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire un
documento legale di riconoscimento.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data applica-
zione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I vincitori del concorso dovranno presentare, entro 30 giorni dalla
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al-
l’art. 19 del d.P.R. 220/01 e dovranno presentarsi per la sottoscrizio-
ne del contratto individuale di lavoro.

Gli assunti dovranno espletare un periodo di prova secondo quan-
to previsto dall’art. 15 del CCNL del Comparto Sanità sottoscritto
in data 1º settembre 1995.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di
concorso valgono le norme di cui al d.P.R. 220/01 e di cui al CCNL
del Comparto Sanità.

Si precisa che questa amministrazione garantisce pari opportuni-
tà tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro (l. 10 aprile 1991 n. 125 – artt. 7 e 61 – d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165).
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Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposizioni
vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi diritto.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa
Azienda Ospedaliera per le finalità di gestione dell’avviso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata successivamente alla
eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la
gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. L’inte-
ressato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge.
Questa amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modi-

ficare o revocare il presente bando di concorso senza che gli aspi-
ranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di Varese
– ufficio collocamento mirato disabili – con la quale è stata stipulata
specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/99, ri-
servandosi di considerare in tale contesto eventuali candidature di
personale regolarmente iscritto a dette liste di collocamento.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi» – viale Luigi Borri, 57 – Varese – telefono
0332/278917-278918-278919.

Il direttore gen.: Carlo Pampari
Il direttore amm.vo: Sergio Tadiello

——— • ———

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
«Ospedale di Circolo e Fond. Macchi»
Viale Borri, 57
21100 Varese

...l... sottoscritt ......................................................................................
nat... a ..................................................... (Prov. di .......................... )
il ........................... e residente in ........................................................
via .................................................... n. ................ C.A.P. .................
n. telefono ................................

CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 40 posti di collaboratore professionale sanitario –
infermiere, cat. D.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione menda-
ce e falsità in atti, dichiara:

1. � di essere in possesso della cittadinanza italiana
� di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno Stato

della CEE) cittadino/a dello Stato di ......................................

2. � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..........
....................................................................................................

� di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente
motivo .......................................................................................
....................................................................................................

3. � di non aver subito condanne penali e di non aver procedi-
menti penali in corso

� di aver subito le seguenti condanne penali ...........................
....................................................................................................

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso ..................
....................................................................................................

4. � di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ................
....................................................................................................
conseguito presso .......................................... il .....................
....................................................................................................
conseguito presso .......................................... il .....................

5. � di essere iscritto all’albo professionale .............. di ..............
al n. ................ dal ...................................................................

6. � di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbli-
che amministrazioni:
P.A. ................................ periodo dal ................ al ................
Profilo professionale ...................................... livello .............
P.A. ................................ periodo dal ................ al ................
Profilo professionale ...................................... livello .............
P.A. ................................ periodo dal ................ al ................
Profilo professionale ...................................... livello .............
P.A. ................................ periodo dal ................ al ................
Profilo professionale ...................................... livello .............

7. � di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza asse-
gni:
dal ........... al ............ per i seguenti motivi .........................
dal ........... al ............ per i seguenti motivi .........................
dal ........... al ............ per i seguenti motivi .........................

8. � di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso la pubblica amministrazione

9. � di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle man-
sioni relative al posto messo a concorso

10. � di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: ..................................................................................

11. � di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi
della normativa statale: ...........................................................

12. � che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente do-
manda venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a co-
municare le eventuali successive variazioni ed esonera l’A-
zienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Mac-
chi» di Varese da qualsiasi responsabilità in caso di sua irre-
peribilità:
via/piazza ....................................... n. ............ c.a.p. .............
città ..................................... prov. ............ tel. n. ...................

13. � che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da
1 a ... sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

14. � di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali
possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente proce-
dura.

Data, .........................................
Firma ..............................................

Autenticazione di sottoscrizione omessa ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti
alle dichiarazioni effettuate.

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA
DEL DIPENDENTE ADDETTO

� VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza
.................................................. , li ..................................................

Il dipendente addetto
...........................................................................

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA
DEL DIPENDENTE ADDETTO

� Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ..........
rilasciato il .......................... da .....................................................
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