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Sommario
A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
Comune di Coccaglio (BS) - Comune di Rovato (BS) – Accordo di Programma tra il Comune di
Coccaglio e il Comune di Rovato per lo svolgimento del servizio di raccolta riﬁuti utenze in
territorio di Rovato con accesso stradale nel territorio comunale di Coccaglio
.
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Comune di Codogno (LO) – Variante al PRG vigente per l’ampliamento di insediamento artigianale di prorietà della Società Audio OHM s.r.l. situato a Codogno (LO) in via Catanzino n. 16
– Approvazione deﬁnitiva (deliberazione n. 70 del 31 luglio 2009)
.
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Comune di Corte Franca (BS) – Approvazione in variante al PRG ai sensi dell’art. 2 comma 2,
con la procedura di cui all’art. 3 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 e art. 25 comma 1 della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 di ampliamento del cimitero di Timoline – Approvazione con delibera del c.c.
n. 36 del 6 agosto 2009
.
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Comune di Derovere (CR) – Pubblicazione estratto deliberazione consiglio comunale n. 14 del
17 luglio 2009, avente ad oggetto «Modiﬁca dell’art. 24, comma 1, dello Statuto del Comune»
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Provincia di Milano
Comune di Cusano Milanino (MI) – Estratto di bando di gara a procedura aperta per la manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2009 .
.
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Comune di Zibido San Giacomo (MI) – Estratto esito gara a procedura aperta per l’afﬁdamento
dei lavori di: «manutenzione ordinaria e straordinaria sedi stradali con abbattimento barriere
architettoniche biennio 2009-2010»
.
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Provincia di Varese
Provincia di Varese – Bando di gara a procedura aperta per la realizzazione del parco dello
sport Campus «Beata Giuliana» in Busto Arsizio – 1º comparto .
.
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Comune di Varese – Avviso di procedura negoziata attività di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati mediante appalto del servizio di pulizia dello stabile comunale di via Maspero, 20

2170

B2 - VARIE
Provincia di Bergamo

37

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Domanda
presentata dall’Az. Agr. Facchinetti s.s. intesa ad ottenere la variazione d’uso (da irriguo ad
irriguo ed industriale) della concessione rilasciata per l’utilizzo delle acque prelevate da n 1
pozzo in Comune di Pumenengo (BG) .
.
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.
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.
.
.
.
.
.
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Comune di Bonate Sopra (BG) – Avviso di approvazione e deposito atti della variante al PRG
per l’approvazione del Piano di recupero di iniziativa privata di via Marconi in variante al PRG
ai sensi della l.r. n. 23/97 .
.
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.
.
.
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.
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Comune di Caravaggio (BG) – Pubblicazione e deposito della variante al Piano di lottizzazione
a destinazione ricettivo alberghiero di iniziativa privata denominato «S.P. 185» .
.
.
.

2171

Comune di Mozzanica (BG) – Approvazione deﬁnitiva e deposito atti del Piano di recupero
residenziale di iniziativa privata denominato «Stella» .
.
.
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.
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Comune di Strozza (BG) – Avviso di approvazione P.L. in variante al PRG – via Trieste

2171
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Comune di Strozza (BG) – Avviso di approvazione P.L. in variante al PRG – via Vittorio Emanuele .
.
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.
Comune di Viadanica (BG) – Avviso di proroga di cui al comma 4 dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 e s.m.i. per la
presentazione delle osservazioni al Piano di Governo del Territorio del Comune di Viadanica .
.
.
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.
Società Italgen S.p.A. – Bergamo – Avviso di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia .
.
.
.
.
Consorzio Irriguo Pozzo Bersaglio – Romano di Lombardia (BG) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA) della Regione Lombardia .
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia – Domanda presentata dalla ditta ENEL Distribuzione S.p.A. – Zona Breno per ottenere l’autorizzazione alla costruzione di una cabina elettrica di trasformazione di un elettrodotto a 15 KV, a 380 Volt ed opere accessorie
nel comune di Edolo (BS) (applicazione del 1º comma dell’art. 3 e segg. della legge regionale 16 agosto 1982) .
.
.
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla Soc. Agr. Bellomi Roberto e Giuseppe intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da adibire
ad uso zootecnico .
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Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dall’Az. Agr. Tomasini Anselmo e C. s.s. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da adibire ad
uso irriguo.
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.
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla Società Hotel Residence Villa Campi s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da
adibire ad uso potabile ed innafﬁamento aree verdi e attrezzature sportive
.
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.
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.
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.
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla Società Edil Top di Uccelli Domenico & C. s.n.c. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee
da destinare ad uso igienico ed assimilato ﬁnalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a
«pompa di calore» .
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.
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla Società Metalprint s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso
industriale, antincendio ed igienico sanitario
.
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.
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dal signor Zazio Luigi intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso irriguo
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla Società Immobiltrade s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ed uso
ﬁnalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a «pompa di calore» .
.
.
.
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.
Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata dalla Società G.A.M. Team s.r.l. S.S.D. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ad
uso igienico e assimilati
.
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.
Comune di Bagolino (BS) – Avviso di adozione Piano Integrato d’Intervento ai sensi dell’art. 92 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i
Comune di Bagolino (BS) – Avviso di adozione Piano Integrato d’Intervento ai sensi dell’art. 92 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i
Comune di Chiari (BS) – Avviso di deposito del Piano di recupero in variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico,
ai sensi della l.r. 12/2005, presentato dalla Società Immobiliare Compravendita F.lli Festa di Festa William – Intervento
in via Cambranti .
.
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.
Comune di Chiari (BS) – Avviso di deposito del Programma Integrato d’Intervento (PII) n. 17/2008 in variante al Piano
Regolatore Generale vigente, ai sensi della l.r. 12/2005, presentato dai sigg. Simoni – Intervento in via Villasche .
.
.
Comune di Isorella (BS) – Approvazione deﬁnitiva Piano di recupero in variante al PRG vigente, ai sensi della l.r. 23/97 –
Delibera c.c. n. 31/08 .
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.
Comune di Odolo (BS) – Avviso di approvazione deﬁnitiva Piano attuativo di riconversione denominato «via del BoscoRio delle Fontane» – Legge regionale n. 12 in data 11 marzo 2005 e s.m.i .
.
.
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.
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.
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.
Comune di Odolo (BS) – Avviso di adozione e deposito del nuovo Regolamento Edilizio comunale – Legge regionale n. 12
in data 11 marzo 2005 e s.m.i .
.
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.
Comune di Puegnago del Garda (BS) – Approvazione deﬁnitiva «P.A./26 Cucina Mantovana» in variante al PRG ai sensi
dell’art. 2 comma 2 lett. c) ai sensi della l.r. 23/97 – Delibera c.c. n. 9 del 25 marzo 2009 .
.
.
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.
.
.
Consorzio di Boniﬁca delle Paludi Biscia, Chiodo e Prandona – Brescia – Comunicazione di avvenuto deposito e possibilità
di consultazione del Piano di Classiﬁca .
.
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.
Consorzio di Boniﬁca fra Mella e Chiese – Ghedi (BS) – Comunicazione di avvenuto deposito e possibilità di consultazione
del Piano di Classiﬁca del Comprensorio 14 .
.
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.
Consorzio di Boniﬁca Sinistra Oglio – Travagliato (BS) – Comunicazione di avvenuto deposito e possibilità di consultazione del Piano di classiﬁca del comprensorio 9.
.
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2175
2175
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Provincia di Como
Provincia di Como – Domanda di variante non sostanziale alla concessione di grande derivazione di acqua, per uso
idroelettrico, presentata dalla Società Edipower S.p.A. per uso idroelettrico .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Rovellasca (CO) – Avviso deposito atti relativi al Piano Attuativo PA 7 comparto ex Martinetta in variante al
Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 2 lettera «f» della l.r. 23/97
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Veniano (CO) – Approvazione variante al P.L. di via S. Maria in variante sempliﬁcata al PRUG – Deposito atti
Società Acquamarina s.r.l. – Mariano Comense (CO) – Avviso inerente la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla VIA
ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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2176
2176
2176

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua – Domanda presentata dagli Utenti della roggia
Fontanili intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua per uso irriguo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua – Domanda presentata dalla ditta Compagnoni
Osvaldo intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua per uso irriguo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua – Domanda presentata dalla ditta Milanesi Davide
intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso irriguo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua – Domanda presentata dal Consorzio Irriguo
Bocchette del Serio Morto intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua per uso irriguo .
.
.
.
.
.
.
Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua – Domanda presentata dalla Latteria Pizzighettonese soc. agr. coop. intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso industriale .
.
.
.
.
Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua – Domanda presentata dalla Società Agricola
Giorgio Tesi Vivai s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso igienico e irriguo .
.
.
Comune di Genivolta (CR) – Avviso di deposito – Approvazione deﬁnitiva del Piano di Lottizzazione per edilizia convenzionata in variante al PRG vigente ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e s.m.i. in combinato disposto con artt. 2 e 3 l.r. 23/1997 .
.
Comune di Gussola (CR) – Avviso di avvio del procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio
(PGT) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Ostiano (CR) – Avviso di avvio del procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio
(PGT) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella
l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Vescovato (CR) – Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) .
.
.
.

2177
2177
2177
2177
2178
2178
2178

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Servizio energia – Domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio di impianto elettrico interrato B.T. a 400 volt in comune di Lecco presentata dalla società Enel
Distribuzione S.p.A. (applicazione 1º comma art. 3 e segg. l.r. 16 agosto 1982, n. 52) .
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Ufﬁcio acque e derivazioni – Domanda presentata dalla signora
Agnesina Maria Grazia intesa ad ottenere l’aumento del valore di portata media annua d’acqua ad uso irriguo (ai sensi
del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Montevecchia (LC) – Variante parziale al PRG approvato con delibera di Giunta regionale n. 45415 dell’1
ottobre 1999 per modiﬁca ambito territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera «e» l.r. 23/97 – Avviso di deposito .
.
Ditta I.F.P. s.r.l. – Lecco – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia – Avviso al pubblico

2178
2179
2179
2179

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale della Provincia di Lodi – Avviso di domanda di concessione
di derivazione ad uso idroelettrico presentata dalla ditta Energhie s.r.l
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale – Concessione rilasciata al comune di Cervignano d’Adda di
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree verdi e sportive.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale – Avviso di concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea per uso industriale alla Lincon Italiana S.p.A .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Casalpusterlengo (LO) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva variante urbanistica relativa alla riperimetrazione del Piano attuativo P.L. 32 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Casalpusterlengo (LO) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva Piano di lottizzazione «P.L. 31» in variante
al PRG da attuarsi in Casalpusterlengo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Casalpusterlengo (LO) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva variante al Piano di recupero approvato
con del. g.c. 379 del 16 novembre 2000 in variante al PRG .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2179
2179
2179
2179
2180
2180

Provincia di Mantova
Ditta Ferrari Francesco – San Martino dall’Argine (MN) – Avviso di deposito istanza di veriﬁca di assoggettabilità – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Provincia di Mantova
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2180

Provincia di Milano
Provincia di Milano – Direzione Centrale Risorse Ambientali – Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Concessione alla Società Agricola Baraggia Roma di Rognoni Angelo & C. s.s. di derivare acqua superﬁciale ad uso irriguo dalla
Roggia Monegatta dal F.le Santa Marta e dalla Cava Laghetto in Comune di Abbiategrasso .
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Cerro Maggiore (MI) – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione della modiﬁca dell’art.
10 della convenzione sottoscritta il 7 febbraio 2008, per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento «Di VittorioGaio» .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Cuggiono (MI) – Avviso di approvazione e deposito del P.L. A-A in variante al vigente PRG ai sensi della l.r.
n. 23/97 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Lentate sul Seveso (MI) – Variante stradale di via San Michele del Carso – Avviso di deposito di variante
parziale al PRG
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Motta Visconti (MI) – Avviso di approvazione di Programma Integrato d’Intervento .
.
.
.
.
.
.
Comune di Motta Visconti (MI) – Avviso di approvazione di Piano di Lottizzazione
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Parabiago (MI) – Approvazione variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98
per ampliamento ed adeguamento funzionale di fabbricato con destinazione produttiva ubicato in via Mantegna n. 34 –
PAE 383/2008 – Avviso di deposito .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SO.GE.MI. - Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A. – Milano – Nuove
tariffe di facchinaggio da applicarsi all’interno del Mercato Ortofrutticolo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Società Ormi s.r.l. – Pero (MI) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano .
.
.
.
.
Ditta F.lli De Poli s.r.l. – Rivolta d’Adda (MI) – Avviso inerente la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Provincia
di Milano .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2180
2180
2180
2180
2180
2180
2181
2181
2181
2181

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Brugherio (MB) – Avviso di approvazione e di deposito del Programma Integrato di Intervento – comparto
C1.4 via San Cristoforo – in variante al PRG vigente .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Triuggio (MB) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva Piano Attuativo via Monte Faito, in variante art.
25 l.r. n. 12/2005 al PRG vigente
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dalla
Società Agricola Agrigipier s.r.l. di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo,
ad uso irriguo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dall’ASM Voghera S.p.A. di variante della concessione d’acqua per uso potabile .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Bastida de’ Dossi (PV) – Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al Piano di Governo
del Territorio (PGT) e relativa VAS .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Val di Nizza (PV) – Avviso di adozione della classiﬁcazione acustica (art. 3 l.r. 13/2001) – Deposito atti .
.
Sig. Migliazza Egidio – Corteolona (PV) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia .
.

2182
2182
2182
2182
2182

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio – Settore viabilità, pianiﬁcazione territoriale ed energia – Servizio acque ed energia – Avviso di
presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente Val Rogna in territorio del comune di Teglio (SO), ai
sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Bormio (SO) – Avviso di adozione della classiﬁcazione acustica (art. 3 l.r. 13/2001) – Deposito atti .
.
.
Comune di Civo (SO) – Avviso di deposito «Documento per l’individuazione del reticolo idrico minore» .
.
.
.
.
Comune di Cosio Valtellino (SO) – Approvazione deﬁnitiva Piano di recupero via Gere – Delibera consiliare n. 42/2009 del
28 luglio 2009 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Postalesio (SO) – Avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
.
.

2183
2183
2183
2183
2183

Provincia di Varese
Comune di Cairate (VA) – Avviso di approvazione e deposito di atti urbanistici ai sensi della legge regionale n. 23/97
.
Comune di Cairate (VA) – Avviso di avvio procedimento VAS per il PGT – Nomina soggetti interessati ad esprimersi in
materia .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Carnago (VA) – Progetto deﬁnitivo lavori di realizzazione bretella di collegamento tra via S. Bartolomeo e via
C. Battisti (tangenziale di Rovate) comprensivo di rotatoria in variante al PRG ai sensi dell’art. 19 comma 2 d.P.R. 327/2001
– Approvazione deﬁnitiva – Avviso di deposito .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Carnago (VA) – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari-ediﬁcio sito a margine della via Veneto –
Approvazione deﬁnitiva – Avviso di deposito .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Uboldo (VA) – Avvio del procedimento relativo alla variante generale agli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2183
2183
2183
2184
2184

C) CONCORSI
Regione Lombardia – ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Sintesi bando di concorso Premio per
tesi di laurea anno 2009
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincia di Varese – Area Servizi alla Persona – Settore Lavoro – Piano Provinciale Fondo Regionale diritto al lavoro dei
disabili (l.r. 13/2003) – II Dispositivo provinciale Azione 3.3 B - D - G «Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a
sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento»
.
.
.
.
.
.
Comune di Brugherio (MB) – Avviso di proroga del concorso per l’assunzione di n. 5 (cinque) persone con contratto a
tempo pieno e indeterminato categoria «C» posizione economica «C1» – proﬁlo professionale «istruttore di polizia locale»
Comune di Canegrate (MI) – Concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale – cat. D,
posizione economica D1 – presso l’Area servizi alla persona .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comune di Como – Avviso di selezione pubblica di «Pedagogista» – Area minori e disabili – Settore servizi sociali .
.
Comune di Desenzano del Garda (BS) – Selezione pubblica per un posto di istruttore amministrativo contabile (cat. C)
Comune di Lodi – Presentazione di candidature per l’elezione del collegio dei Revisori dei Conti del comune di Lodi.
.
Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti di Bergamo» – Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di pediatria – area medica e delle specialità mediche
– disciplina: pediatria .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda «Istituti Ospitalieri» di Cremona – Approvazione graduatoria concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici – disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza .
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano» – Concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura di n. 24 posti
di collaboratore professionale sanitario – infermiere e di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica per S.C. SITRA .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente amministrativo da assegnare all’U.O. provveditorato – Area opere pubbliche – Edilizia sanitaria .
.
Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara – Lodi – Concorso pubblico per esami per l’assunzione con contratto a tempo
determinato di n. 15 operatori socio-sanitari – Tempo pieno – (cat. B – posizione giuridica B3 – comparto regioni e
autonomie locali) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Consorzio Parco delle Groane – Solaro (MI) – Avviso di pubblicazione della selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel proﬁlo istruttore amministrativo – Area III - cat. C - Pos.
ec. C/1.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Entertraining s.c.a.r.l. – Milano – Nuova modalità di liquidazione Dote «Learning Week» .
.
.
.
.
.
.
.
Organismo Intermedio Entertraining s.c.a.r.l. – Milano – Sovvenzione Globale Learning Week – Avviso per la formazione
dell’Albo fornitori .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2184
2184
2187
2187
2187
2187
2187
2187
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2195
2196
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[BUR2009061]

Comune di Coccaglio (BS) - Comune di Rovato (BS) – Accordo
di Programma tra il Comune di Coccaglio e il Comune di Rovato per lo svolgimento del servizio di raccolta riﬁuti utenze in
territorio di Rovato con accesso stradale nel territorio comunale di Coccaglio
Fra il Comune di Coccaglio, legalmente rappresentato dal dott.
Franco Claretti che interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore in forza della deliberazione giunta comunale n. 94 dell’8 luglio
2009 – esecutiva – ai sensi dell’art. 34.1 del d.lgs. 267/00;
Ed il Comune di Rovato, legalmente rappresentato dal dott. Andrea Cottinelli, che interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore in forza della deliberazione di giunta comunale n. 111 del 13
luglio 2009 – esecutiva – ai sensi dell’art. 34.1 del d.lgs. 267/00;
Premesso che:
a) i Comuni di Coccaglio e di Rovato hanno concesso alla società
COGEME S.p.A. il servizio di raccolta e smaltimento riﬁuti ﬁno al
31 dicembre 2010;
b) entrambi i Comuni hanno attivato un servizio porta a porta di
raccolta dei riﬁuti eliminando dalle strade i cassonetti e i contenitori per la raccolta dei riﬁuti indifferenziati e differenziati;
c) sul territorio comunale di Rovato sono presenti fabbricati con
utenze che hanno l’accesso stradale dal Comune di Coccaglio;
d) risulta più razionale ed opportuno che tali utenze siano servite
dal servizio raccolta riﬁuti del Comune di Coccaglio, secondo il calendario di raccolta previsto da tale Comune;
e) di conseguenza sia opportuno prevedere che tali utenze paghino il servizio al Comune di Coccaglio, cioè il Comune che effettuerà
il servizio;
Richiamato l’art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000;
Richiamate:
– la deliberazione di giunta comunale di Coccaglio n. 94 dell’8
luglio 2009 che approva il presente schema di Accordo di Programma;
– la deliberazione di giunta comunale di Rovato n. 111 del 13
luglio 2009 che approva il presente schema di Accordo di Programma;
Sulla base di quanto sopra premesso e considerato, si approva il
seguente Accordo di Programma:
1) Il Comune di Coccaglio, direttamente o tramite società concessionaria del servizio, si impegna a svolgere il servizio di raccolta,
con il sistema del «porta a porta», delle utenze localizzate nelle zone
di cui alle planimetrie allegate alla delibera g.c. n. 94/2009, che insistono sul territorio comunale di Rovato, ma hanno accesso stradale
dal Comune di Coccaglio.
2) Gli utenti indicati al punto 1, per il conferimento dei riﬁuti
ingombranti e dei riﬁuti differenziati non raccolti porta a porta,
utilizzeranno l’isola ecologica del Comune di Coccaglio.
3) Il Comune di Coccaglio si impegna a svolgere lo spazzamento,
manuale e/o meccanico, dei tratti di strada indicati nell’allegata planimetria, che costituiscono accesso stradale alle utenze di cui al
punto 1.
4) Le spese derivanti dal servizio, comprese quelle di acquisto dei
contenitori per la raccolta differenziata da consegnare agli utenti,
saranno inserite nel piano ﬁnanziario della tariffa riﬁuti del Comune di Coccaglio, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,
e coperte con le entrate della tariffa di igiene ambientale, o della
tassa riﬁuti, incassata dal Comune di Coccaglio, o dalla sua eventuale società concessionaria.
5) Il Comune di Rovato, o la sua società concessionaria, non applicherà agli utenti di cui al punto 1, la tariffa igiene ambientale.
6) I Comuni di Coccaglio e Rovato si impegnano a richiamare il
presente Accordo di Programma nei rispettivi capitolati speciali di
appalto/concessione del servizio raccolta e smaltimento riﬁuti solidi
urbani ed assimilati.
7) Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
8) L’Accordo resta in vigore ﬁno al 31 dicembre 2010, data di
scandenza delle concessioni del servizio di raccolta e smaltimento
riﬁuti a COGEME S.p.A. L’Accordo prosegue comunque la validità,
oltre tale data, nel permanere le condizioni che ne hanno reso necessaria la sottoscrizione, e, precisamente:
1. presenza del servizio di raccolta riﬁuti con la modalità «porta
a porta» in entrambi i Comuni;
2. permanere della presenza di utenze nel territorio del Comune
di Rovato con accesso stradale dal Comune di Coccaglio.
9) Il presente Accordo, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del d.lgs.
267/2000, è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lom-
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bardia a cura del Comune di Coccaglio, con spese ripartire in parti
uguali tra i due Comuni.
Coccaglio, 3 agosto 2009
Il sindaco di Coccaglio:
Franco Claretti
Il sindaco di Rovato:
Andrea Cottinelli
[BUR2009062]

Comune di Codogno (LO) – Variante al PRG vigente per l’ampliamento di insediamento artigianale di prorietà della Società
Audio OHM s.r.l. situato a Codogno (LO) in via Catanzino n. 16
– Approvazione deﬁnitiva (deliberazione n. 70 del 31 luglio
2009)
Il Consiglio Comunale
Omissis
Delibera
1. di approvare in via deﬁnitiva la variante allo strumento urbanistico comunale secondo la proposta redatta dal responsabile dello
sportello unico attività produttive, costituita dai seguenti documenti, relazioni ed elaborati tecnici, allegati quale parte integrante e
sostanziale:
– parere tecnico-ambientale favorevole espresso dal Dipartimento Provinciale di Lodi dell’ARPA della Lombardia con nota
prot. n. 161599 del 18 novembre 2009;
– parere di conformità ai ﬁni antincendio espresso dall’Ufﬁcio
Prevenzione Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco
di Lodi con nota n. 676 del 26 gennaio 2009;
– parere igienico-sanitario favorevole espresso dal Dipartimento
di Prevenzione Medico dell’ASL della Provincia di Lodi con
nota prot. n. 5239/09 del 16 febbraio 2009;
– verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 9 giugno
2009;
– deliberazione della Giunta provinciale n. 129 del 22 maggio
2009;
– parere di conformità ambientale espresso dal Dipartimento
Provinciale di Lodi dell’ARPA della Lombardia con nota prot.
n. 75628 del 5 giugno 2009;
– nulla osta igienico-sanitario di approvazione della variante espresso dal Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL della
Provincia di Lodi con nota prot. n. 19790/09 del 5 giugno 2009;
– esame di impatto paesistico del progetto, redatto ai sensi di
quanto previsto dall’art. 30 delle Norme di Attuazione allegate
al vigente PTPR;
– relazione geologica relativa all’impianto di sub-irrigazione per
lo smaltimento nel sottosuolo delle acque meteoriche dei tetti;
– relazione tecnica illustrativa in merito alla sistemazione delle
aree verdi;
– Tav. n. 1 – estratto di mappa e PRG vigente;
– Tav. n. 2 – pianta;
– Tav. n. 3 – prospetti e sezioni;
– Tav. n. 4 – planimetria generale di progetto della recinzione;
– Tav. n. 5 – schema fognatura e calcolo superﬁcie drenante;
– Tav. n. 6 – dispositivi concernenti la prevenzione dei rischi di
caduta dall’alto ai sensi dell’art. 3.2.11 del vigente Regolamento
Locale d’Igiene;
– Tav. n. 7 – sistemazione piazzale d’ingresso, ufﬁci ed aree verdi;
– Tav. n. 8 – sistemazione piazzale d’ingresso agli ufﬁci;
– Tav. n. 9 – sistemazione aree verdi;
– Tav. n. 10 – progetto di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge n. 13/1989 e succ. mod.;
– Tav. n. 11 – veriﬁca dei rapporti aeranti e illuminanti del magazzino;
– Tav. n. 12 – schema di fognatura e calcolo delle superﬁci drenanti;
– Tav. n. 13 – estratto di mappa e PRG vigente;
– Tav. n. 14 – planimetria generale con indicazione delle dimensioni del lotto e delle distanze dai fabbricati limitroﬁ;
– Tav. n. 15 – progetto della recinzione ed individuazione degli
accessi carrai e pedonali;
– Tav. n. 16 – rilievo della piantumazione esistente;
– Tav. n. 17 – estratto Carta Tecnica Regionale;
– Tav. n. 18 – schema fognatura e calcolo superﬁcie drenante;
2. di dare atto che la presente è ininﬂuente ai ﬁni del bilancio di
esercizio corrente e che non esistono spese indotte;
3. di demandare al responsabile del servizio urbanistica, edilizia
privata, territorio e Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ogni
atto necessario all’esecuzione della presente.
Successivamente, il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano
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Delibera
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il presidente: Chiara Lombardelli
Il segretario generale: Roberto Falcone
[BUR2009063]

Comune di Corte Franca (BS) – Approvazione in variante al
PRG ai sensi dell’art. 2 comma 2, con la procedura di cui all’art.
3 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 e art. 25 comma 1 della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 di ampliamento del cimitero di Timoline –
Approvazione con delibera del c.c. n. 36 del 6 agosto 2009
Il Consiglio Comunale
Omissis
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale
11 marzo 2005, n. 12, la variante al Piano Regolatore Comunale per
ampliamento del cimitero di Timoline;
2. di demandare ai responsabili di Area di procedere per la parte
di competenza a porre in atto tutti gli adempimenti necessari a rendere operativo quanto sopra deliberato.
Il resp. dell’area tecnica:
Giuseppe Andreoli
[BUR2009064]

Comune di Derovere (CR) – Pubblicazione estratto deliberazione consiglio comunale n. 14 del 17 luglio 2009, avente ad oggetto «Modiﬁca dell’art. 24, comma 1, dello Statuto del Comune»
Il Consiglio Comunale
Omissis
Delibera
1. di approvare la seguente modiﬁca dello Statuto del Comune di
Derovere:
– il comma 1 dell’art. 24 – «Composizione della Giunta» – viene
cosı̀ sostituito:
«La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede,
e da un numero di assessori non superiore a quattro e nel rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna,
ai sensi della legge 10 aprile 1994, n. 125.».
Omissis
Il segretario comunale:
Pietro Puzzi

B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Provincia di Milano
[BUR2009065]

Comune di Cusano Milanino (MI) – Estratto di bando di gara a
procedura aperta per la manutenzione straordinaria strade e
marciapiedi anno 2009
Ente appaltante: comune di Cusano Milanino (MI) – piazza Martiri di Tienanmen 1, 20095 Cusano Milanino.
Determinazione a contrarre: n. 359 del 18 maggio 2009.
Oggetto: manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno
2009 – CPV: 45233140-2 – CIG: 0283823A23.
Responsabile del procedimento: arch. Francesco Fiorenza.
Tempo di esecuzione: 150 gg.
Importo lavori in appalto: C 329.237,61 di cui «a corpo» a base
d’asta C 317.009,41.
Categoria prevalente: OG3 classiﬁca II.
Requisiti di partecipazione: si demanda al bando di gara integrale.
Finanziamento: parte con devoluzione di residui mutuo e parte
con mutuo Cassa deposito e prestiti.
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2 lettera a) con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 ed art. 86
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Termine di ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 1 ottobre 2009
presso l’ufﬁcio protocollo – piazza Martiri di Tienanmen 1 – Cusano
Milanino.
Inizio operazioni di gara: ore 9.30 del 6 ottobre 2009 c/o palazzo
municipale – piazza Tienanmen 1 – Cusano Milanino.
I termini e le modalità sono contenuti nel bando di gara integrale
pubblicato all’albo pretorio comunale, sui siti internet www.comune.cusano-milanino.mi.it; http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it; sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia ed sulla Gazzetta Aste e appalti pubblici.
Cusano Milanino, 2 settembre 2009
Il dirigente:
A. Danila Scaramuzzino
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[BUR2009066]

Comune di Zibido San Giacomo (MI) – Estratto esito gara a
procedura aperta per l’afﬁdamento dei lavori di: «manutenzione ordinaria e straordinaria sedi stradali con abbattimento barriere architettoniche biennio 2009-2010»
CUP: E67H09000060004 – Codice: CIG (0292436DCE) – Appalto
n. 1/2009
Ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) si
rende noto l’esito della gara per i lavori di cui al titolo.
Base d’appalto: C 232.000,00.
Partecipanti alla gara: n. 37.
Ditte escluse per irregolare documentazione (n. 4).
Ditte escluse per mancata presentazione veriﬁca documentazione
(n. 0).
Ditte escluse ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 «Taglio delle ali» (n. 8).
Appaltatrice: Carbone Mario di Carbone Marina – piazza San Giovanni Buono, 33/4 – 16036 Recco (GE) che ha offerto un ribasso
pari al –17,950% sul prezzo a base di gara.
Il testo integrale del presente avviso è pubblicato all’albo pretorio
comunale per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione.
Zibido San Giacomo, 7 settembre 2009
Il sindaco: Piero Garbelli
Il segretario comunale: Salvatore Pagano
Il resp. del procedimento: Massimo Panara

Provincia di Varese
[BUR2009067]

Provincia di Varese – Bando di gara a procedura aperta per la
realizzazione del parco dello sport Campus «Beata Giuliana» in
Busto Arsizio – 1º comparto
È indetta procedura aperta da tenersi ai sensi dell’art. 55 d.lgs.
163/2006 e s.m. per la realizzazione del parco dello sport Campus
«Beata Giuliana» in Busto Arsizio – 1º comparto, per l’importo a
base d’appalto di C 4.491.098,91 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 9 ottobre 2009 a mezzo servizio postale o agenzie di recapito autorizzate.
È altresı̀ ammessa la consegna a mano.
• 13 ottobre 2009 ore 9.00: apertura plichi ed esame documentazione di gara.
• 20 ottobre 2009 ore 9.00: apertura offerte economiche.
In una o più sedute riservate verrà effettuata la veriﬁca di congruità offerte ex art. 86 comma 1 d.lgs. 163/2006 e s.m.
Responsabile unico del procedimento: dr. arch. Alberto Caverzasi.
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://provincia.va.it.
Varese, 4 settembre 2009
Il dirigente del settore:
Alberto Caverzasi
[BUR2009068]

Comune di Varese – Avviso di procedura negoziata attività di
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati mediante appalto del servizio di pulizia dello stabile comunale di via Maspero,
20
Prot. Gen. n. 41225 – CIG 0348082E56 – Determinazione dirigenziale n. 1019 del 27 agosto 2009
Ente appaltante: Comune di Varese – via Sacco n. 5 – tel. 255.111
– fax 255.828.
Oggetto dell’appalto: inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nell’ambito del servizio di pulizia dello stabile comunale di via
Maspero 20, adibito a centro sociale polivalente (vedi articolo 1 del
capitolato speciale d’appalto).
Durata e importo massimo del servizio: periodo contrattuale 1 dicembre 2009-30 novembre 2011.
Importo massimo previsto: C 144.000,00 (IVA inclusa).
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio per
un ulteriore anno.
Funzionario responsabile: A.S. Maria Albanese, tel. 0332/241.111,
fax 0332/255.828.
Soggetti che possono partecipare alla procedura negoziata: Cooperative sociali e Consorzi di Cooperative sociali, che effettuino attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in possesso di
requisiti di capacità ﬁnanziaria e tecnica richiesti nel bando di gara.
Data entro la quale presentare l’offerta: ore 12.00 del giorno 6 ottobre 2009.
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Data di svolgimento della procedura: 7 ottobre 2009, a partire dalle
ore 9.00 in Varese via Sacco, 5 presso la sala ufﬁcio contratti.
Alla fase di apertura dei plichi e di veriﬁca della composizione
delle offerte e di preselezione degli offerenti potrà intervenire un
rappresentante delle Ditte partecipanti.
Indirizzo presso il quale inoltrare l’offerta: Comune di Varese – Attività contratti-espropri – Ufﬁcio contratti – via Sacco n. 5, 21100 Varese.
Indirizzo al quale rivolgersi per informazioni:
a) di carattere amministrativo: Area 1 Servizi amministrativi e
istituzionali – Ufﬁcio contratti – tel. 255.234 – fax 255.264
(dott. Visconti);
b) di carattere tecnico e operativo Area VIII – Attività promozione sociale (A.S. Maria Albanese – tel. 0332-241.111) o Direzione area servizi sociali (rag. Roni – tel. 0332/241.111, fax
0332/255.828, e-mail: sociali@comune.varese.it).
Varese, 7 settembre 2009
Il dirigente capo area I:
Emanuela Visentin
Il dirigente capo area VIII:
Francesco Spatola

B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR2009069]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dall’Az. Agr. Facchinetti
s.s. intesa ad ottenere la variazione d’uso (da irriguo ad irriguo
ed industriale) della concessione rilasciata per l’utilizzo delle
acque prelevate da n 1 pozzo in Comune di Pumenengo (BG)
Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Facchinetti Santino, legale rappresentante della Az. Agr. Facchinetti s.s., ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 132408 in
data 9 dicembre 2008, intesa ad ottenere la variazione d’uso (da
irriguo ad irriguo ed industriale) della concessione rilasciata dalla
Regione Lombardia con d.d.u.o. n. 2186 del 20 febbraio 2002 (prat.
n. 1732) per l’utilizzo delle acque prelevate da n 1 pozzo ubicato sul
mappale n. 91, foglio n. 7, del comune di Pumenengo (BG).
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia
interesse può visionare, presso gli ufﬁci del Servizio risorse idriche
della Provincia di Bergamo o presso il comune di Pumenengo, la
domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 3 agosto 2009
Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris
[BUR20090610]

Comune di Bonate Sopra (BG) – Avviso di approvazione e deposito atti della variante al PRG per l’approvazione del Piano di
recupero di iniziativa privata di via Marconi in variante al PRG
ai sensi della l.r. n. 23/97
Il responsabile del procedimento rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 30 luglio 2009, è stata approvata
la variante al PRG per l’approvazione Piano di Recupero di iniziativa privata di via Marconi in variante al PRG ai sensi della l.r.
n. 23/1997, adottata con delibera c.c. n. 12 del 10 febbraio 2009.
Detta variante al PRG è depositata presso i competenti ufﬁci comunali per tutto il periodo di validità della stessa.
Bonate Sopra, 7 settembre 2009
Il resp. del procedimento:
Giovanni Perico
[BUR20090611]

Comune di Caravaggio (BG) – Pubblicazione e deposito della
variante al Piano di lottizzazione a destinazione ricettivo alberghiero di iniziativa privata denominato «S.P. 185»
Il responsabile dell’area affari generali avvisa che la variante al
Piano di lottizzazione a destinazione ricettivo alberghiera in oggetto
indicato, adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 33
in data 8 settembre 2009, unitamente agli elaborati, è depositata in
libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi dal 16 settembre 2009 al 15 ottobre 2009 presso l’ufﬁcio segreteria affari generali.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al protocol-
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lo generale del comune nei trenta giorni successivi al deposito e
comunque entro le ore 11.00 del 14 novembre 2009.
Caravaggio, 16 settembre 2009
Il responsabile del servizio aa.gg.:
Maria Elisa Maggioni
[BUR20090612]

Comune di Mozzanica (BG) – Approvazione deﬁnitiva e deposito atti del Piano di recupero residenziale di iniziativa privata
denominato «Stella»
Il responsabile del servizio tecnico comunale,
Visto l’art. 25 comma 8-bis della l.r. 12/2005;
Visto l’art. 3 della l.r. 23/1997, avvisa:
– che con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 17 luglio 2009 è stato approvato deﬁnitivamente il Piano di recupero residenziale di iniziativa privata denominato «Stella» presentato dai
sig.ri Ceresoli Stella, Fiumi Luigi, Fiumi Roberto e Fiumi Maria;
– che la delibera succitata ed i relativi elaborati sono depositati
presso la segreteria comunale;
– che il Piano di recupero assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Mozzanica, 20 agosto 2009
Il resp. del servizio tecnico comunale:
Francesco Donida
[BUR20090613]

Comune di Strozza (BG) – Avviso di approvazione P.L. in variante al PRG – via Trieste
Si dà pubblico avviso che il consiglio comunale di Strozza, con
deliberazione n. 22 del 2 settembre 2009, ha approvato deﬁnitivamente il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in località «via
Trieste», in variante al PRG.
La delibera di approvazione, con i relativi allegati, è depositata
nella segreteria comunale, ed assumerà efﬁcacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia.
Il segretario comunale:
Enrico Comazzi
[BUR20090614]

Comune di Strozza (BG) – Avviso di approvazione P.L. in variante al PRG – via Vittorio Emanuele
Si dà pubblico avviso che il consiglio comunale di Strozza, con
deliberazione n. 21 del 2 settembre 2009, ha approvato deﬁnitivamente il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in località «via
Vittorio Emanuele», in variante al PRG.
La delibera di approvazione, con i relativi allegati, è depositata
nella segreteria comunale, ed assumerà efﬁcacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia.
Il segretario comunale:
Enrico Comazzi
[BUR20090615]

Comune di Viadanica (BG) – Avviso di proroga di cui al comma
4 dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 e s.m.i. per la presentazione delle osservazioni al Piano di Governo del Territorio
del Comune di Viadanica
Il Sindaco, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 56 in data 1 settembre 2009;
Richiamato l’avviso di deposito, pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia – Serie Inserzione e Concorsi n. 29 del
22 luglio 2009;
Rende noto che il termine di presentazione delle osservazioni al
Piano di Governo del Territorio è prorogato sino al 20 ottobre 2009.
Il presente avviso verrà pubblicato oltre che all’albo pretorio comunale, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e su un
quotidiano di interesse locale.
Viadanica, 7 settembre 2009
Il sindaco: Angelo Vegini
[BUR20090616]

Società Italgen S.p.A. – Bergamo – Avviso di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
La Società Italgen S.p.A., con sede a Bergamo, via Camozzi, 124,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
di ammodernamento con potenziamento dell’impianto idroelettrico
denominato «Povo», per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06
e s.m.i. e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nei Comuni di Vilminore di Scalve (BG)
e Colere (BG) nelle località rispettivamente di «Ponte Formello» e
di «Dezzo di Scalve» su terreni di proprietà della stessa ltalgen
S.p.A., salvo una piccola area di carattere demaniale (Strada Provinciale).
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Il progetto in questione ha la ﬁnalità di ottimizzare l’uso della
risorsa idrica disponibile con un aumento della portata derivata,
nonché di garantire la massima efﬁcienza e sicurezza di funzionamento dell’impianto, mediante la sostituzione della paratoia di scarico alla presa, la sostituzione di parte della condotta forzata e degli
accessori comprese alcune opere migliorative alla vasca di carico,
la sostituzione del gruppo idroelettrico, la realizzazione della cabina di consegna alla rete elettrica e di altre opere accessorie interne
alla centrale.
Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• la Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
• i Comuni di Vilminore di Scalve (BG), piazza Papa Giovanni
XXIII, 1 e Colere (BG), via Tortola, 54.
I principali elaborati del progetto e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02/6765.5696.
Italgen S.p.A.
[BUR20090617]

Consorzio Irriguo Pozzo Bersaglio – Romano di Lombardia
(BG) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) della Regione Lombardia
Il Consorzio Irriguo Pozzo Bersaglio, con sede in Comune di Romano di Lombardia (BG), località Cascina S. Eusebio n. 55 ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di derivazione di acque sotterranee da pozzo ad uso irriguo, per il quale
ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in Comune di Romano di Lombardia
(BG) sul mappale n. 8922 foglio n. 13.
Il progetto in questione consiste nella derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo per la portata complessiva di 48.8 litri/secondo.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti 32/2, Milano;
– il Comune di Romano di Lombardia, piazza Longhi 5, Romano
di Lombardia (BG).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo: www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
Il legale rappresentante:
Luigi Lanzoni

Provincia di Brescia
[BUR20090618]

Provincia di Brescia – Domanda presentata dalla ditta ENEL
Distribuzione S.p.A. – Zona Breno per ottenere l’autorizzazione
alla costruzione di una cabina elettrica di trasformazione di un
elettrodotto a 15 KV, a 380 Volt ed opere accessorie nel comune di Edolo (BS) (applicazione del 1º comma dell’art. 3 e segg.
della legge regionale 16 agosto 1982)
Si rende noto che la ditta ENEL Distribuzione S.p.A. – Zona Breno ha presentato domanda in data 3 agosto 2009 per ottenere l’autorizzazione alla costruzione di una cabina elettrica di trasformazione di un elettrodotto a 15 KV, a 380 Volt ed opere accessorie nel
comune di Edolo (BS).
La realizzazione di tale impianto si rende necessaria per potenziare l’attuale rete di distribuzione dell’energia nel comune di Edolo
(BS).
Ai sensi dell’art. 52-quater del d.lgs. n. 330/04, il provvedimento di
autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto dovrà
disporre la costituzione dell’asservimento/esproprio sui beni interessati dalla realizzazione dell’opera.
L’originale della domanda e del piano tecnico sono depositati
presso l’area tecnica della Provincia di Brescia sita in piazza T. Brusato n. 20 a Brescia, per la durata di trenta giorni consecutivi, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e sono a
disposizione di chiunque ne volesse prendere visione, nelle ore di
ufﬁcio.
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Copia della domanda e del relativo piano tecnico, saranno peraltro depositati, per lo stesso periodo di cui sopra presso la segreteria
del comune di Edolo (BS).
Ai sensi dell’art. 3 della citata l.r. 52/82, le osservazioni e/o opposizioni dovranno essere presentate dagli interessati, unicamente alla
Provincia di Brescia – Area tecnica, sita in piazza T. Brusato n. 20
a Brescia, entro e non oltre gg. 30 (trenta) dall’avvenuta pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il direttore dell’area tecnica:
Carlo Faccin
[BUR20090619]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Soc. Agr. Bellomi Roberto e Giuseppe intesa ad ottenere
la concessione per derivare acque sotterranee da adibire ad uso
zootecnico
Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Soc. Agr. Bellomi Roberto e Giuseppe con sede in
via Diaz n. 1 p.I. 02638800983, ha presentato domanda, asseverata
al p.g. della Provincia di Brescia al n. 76675 del 15 giugno 2009, c.f.
9317, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite n. 2 pozzi, sul mappale n. 77 sub 1 foglio n. 6, nel territorio comunale di Leno, di proprietà, per reperire rispettivamente
alla profondità di m 28 e m 25, portata media l/s 0,3 e massima di
2,5 l/s, da adibire ad uso zootecnico.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Leno per 15
giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – via Milano n. 13 – 25123
Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia e al Comune territorialmente competente nel suddetto termine.
Brescia, 17 agosto 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20090620]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dall’Az. Agr. Tomasini Anselmo e C. s.s. intesa ad ottenere la
concessione per derivare acque sotterranee da adibire ad uso
irriguo
Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che l’Az. Agr. Tomasini Anselmo e C. s.s. con sede in via
Ortaglia n. 16 p.I. 00566130985, ha presentato domanda, asseverata
al p.g. della Provincia di Brescia al n. 72228 del 4 giugno 2009, c.f.
9316, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da laghetto di cava, sul mappale n. 6 foglio n. 8, nel territorio
comunale di Pompiano, di proprietà, portata massima l/s 42,00 volume emunto 46809 mc (2,94 l/s), da adibire ad uso irriguo.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Pompiano per
15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
servizio acqua aria e rumore – Ufﬁcio derivazioni acqua – via Milano n. 13 – 25123 Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili 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,
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sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia e al comune territorialmente competente nel suddetto termine.
Brescia, 2 settembre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20090621]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società Hotel Residence Villa Campi s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da adibire
ad uso potabile ed innafﬁamento aree verdi e attrezzature sportive
Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società Hotel Residence Villa Campi s.r.l. con sede
nel comune di Tremosine (BS) via dei Larici 15 ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 72208 del
4 giugno 2009, fasc. 784/P, intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di n. 1 pozzo, sul
mappale 11760 foglio 43 del comune censuario di Tremosine (BS),
di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m
100/110, la portata media di l/s 0,45 portata massima l/s 4,0 (volume
di prelievo annuo presunto mc 13.530) da adibire ad uso potabile
ed innafﬁamento aree verdi e attrezzature sportive.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) ed al sito telematico della Provincia per 30
giorni consecutivi e all’albo pretorio del comune di Tremosine (BS)
per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – via Milano n. 13 – 25123
Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 2 settembre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20090622]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società Edil Top di Uccelli Domenico & C. s.n.c. intesa
ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da
destinare ad uso igienico ed assimilato ﬁnalizzato al recupero
energetico mediante scambio termico in impianto a «pompa di
calore»
Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società Edil Top di Uccelli Domenico & C. s.n.c. con
sede nel comune di Maclodio (BS) via Carlo Alberto Dalla Chiesa ha
presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al
n. 72214 del 4 giugno 2009, fasc. 781/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un
pozzo e contestuele manufatto di restituzione da realizzarsi sul
mappale n. 135, foglio 5 del comune censuario di Corzano (BS), di
proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m 30, portata media l/s 1,6, portata massima l/s 6,0 (volume annuo di prelievo
presunto mc 53.000) da destinare ad uso igienico ed assimilato ﬁnalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a «pompa di calore».
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Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Corzano (BS)
per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – via Milano n. 13 – 25123
Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 2 settembre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20090623]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società Metalprint s.r.l. intesa ad ottenere la concessione
per derivare acque sotterranee da destinare ad uso industriale,
antincendio ed igienico sanitario
Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società Metalprint s.r.l. con sede nel Comune di
Calcinato (BS) via Commercio 74 ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 76740 del 15 giugno 2009,
fasc. 786/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul
mappale n. 458, foglio 3 del comune censuario di Calcinato (BS),
di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m 90,
portata media l/s 11,5; portata massima l/s 25,0 da destinare ad uso
industriale, antincendio ed igienico sanitario.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Calcinato (BS)
per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – via Milano n. 13 – 25123
Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 2 settembre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20090624]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dal signor Zazio Luigi intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso irriguo
Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che il signor Zazio Luigi, residente a Brescia via Carlo Pisacane 12 ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia
di Brescia al n. 54545 del 23 aprile 2009, fasc. 778/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul mappale n. 29, foglio 12 del
comune censuario di Pralboino (BS), su terreno di proprietà, per
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reperire acqua alla presunta profondità di m 40, portata media l/s
5,5 portata massima l/s 45,0 (volume annuo di prelievo presunto
mc 173.825) da destinare ad uso irriguo.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Pralboino (BS)
per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – via Milano n. 13 – 25123
Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 2 settembre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20090625]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società Immobiltrade s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ed uso ﬁnalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a «pompa di calore»
Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società Immobiltrade s.r.l. con sede a Torri di Quartesolo (VI) via Pola 30 (ex BCONSULTING s.r.l. via Cefalonia 70
Brescia) ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia
di Brescia al n. 45683 dell’1 aprile 2009, fasc. 768/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di due pozzi e contestuali manufatti di restituzione da realizzarsi sui mappali n. 212 e 213, foglio 22 del comune censuario
di Castenedolo (BS), di proprietà, per reperire acqua alla presunta
profondità di m 50, portata media l/s 9,28; portata massima l/s 33,9
(volume annuo di prelievo presunto mc 292.800) da destinare ed
uso ﬁnalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in
impianto a «pompa di calore».
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Castenedolo
(BS) per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – via Milano n. 13 – 25123
Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 1 settembre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20090626]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufﬁcio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società G.A.M. Team s.r.l. S.S.D. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso
igienico e assimilati
Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;
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Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società G.A.M. Team s.r.l. S.S.D. con sede in comune di Brescia via G. B. Francino 36 ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 72217 del 4 giugno 2009,
fasc. 785/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul
mappale n. 115, foglio 21 del comune censuario di Travagliato (BS),
di proprietà del comune di Travagliato, per reperire acqua alla presunta profondità di m 65, portata media l/s 0,8; portata massima l/s
3,0 (volume prelievo annuo stimato mc 25.000) da destinare ad uso
igienico e assimilati.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telematico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Travagliato (BS)
per 15 giorni consecutivi.
L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento ﬁnale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
servizio acqua – Ufﬁcio derivazioni acqua – via Milano n. 13 – 25123
Brescia.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili 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 pubblicate sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 1 settembre 2009
Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini
[BUR20090627]

Comune di Bagolino (BS) – Avviso di adozione Piano Integrato
d’Intervento ai sensi dell’art. 92 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i
Si avvisa che questo Comune con delibera di consiglio comunale
n. 26 del 14 luglio 2009, ha approvato deﬁnitivamente il Piano Integrato di Intervento relativo alla riorganizzazione di previsioni non
attuate in località Ponte Caffaro, via Papa Giovanni XXIII e miglioramento accesso viario alla frazione (sistemazione incrocio via Ocla
e via Caduti), ai sensi dell’art. 92 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., predisposta dallo Studio Ermes Barba - Mauro Salvadori, architetti associati di Villanuova s/C. (BS), nella persona dell’arch. Mauro Salvadori e Studio tecnico associato G.B. di Bagolino (BS), nella persona
del geom. Mauro Ghezzi.
Gli atti relativi al Piano sono depositati presso l’ufﬁcio tecnico
edilizia e urbanistica a tempo indeterminato a decorrere dal 29 luglio 2009, e vi resteranno in libera visione al pubblico nelle ore d’ufﬁcio.
Bagolino, 28 luglio 2009
La responsabile
dell’area tecnica edilizia e urb.:
Veronica Melzani
[BUR20090628]

Comune di Bagolino (BS) – Avviso di adozione Piano Integrato
d’Intervento ai sensi dell’art. 92 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i
Si avvisa che questo comune con delibera di consiglio comunale
n. 27 del 14 luglio 2009, ha approvato deﬁnitivamente il Programma
Integrato d’Intervento (ex titolo VI capo I della l.r. n. 12/2005 e
s.m.i.) per la riqualiﬁcazione urbana, con insediamento residenziale, in via San Valentino, frazione Ponte Caffaro, predisposto dallo
Studio Ermes Barba - Mauro Salvadori, architetti associati di Villanuova s/C. (BS), nella persona dell’arch. Mauro Salvadori e Studio
tecnico associato G.B. di Bagolino (BS), nella persona del geom.
Mauro Ghezzi.
Gli atti relativi al Piano sono depositati presso l’ufﬁcio tecnico
edilizia e urbanistica a tempo indeterminato a decorrere dal 21 luglio 2009, e vi resteranno in libera visione al pubblico nelle ore d’ufﬁcio.
Bagolino, 20 luglio 2009
La resp. dell’area tecnica edilizia e urb.:
Veronica Melzani
[BUR20090629]

Comune di Chiari (BS) – Avviso di deposito del Piano di recupero in variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico, ai
sensi della l.r. 12/2005, presentato dalla Società Immobiliare
Compravendita F.lli Festa di Festa William – Intervento in via
Cambranti
Il dirigente del settore territorio rende noto, ai sensi dell’art. 25,
comma 1, della l.r. n. 12/2005 e dell’art. n. 3 della l.r. n. 23 del 23
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giugno 1997, che con deliberazione consigliare n. 55 del 27 luglio
2009, è stato approvato deﬁnitivamente il Piano di recupero in oggetto.
La suindicata deliberazione con i relativi allegati, è depositata
dalla data della presente presso la segreteria comunale, ed assume
efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia (BURL).
Chiari, 31 luglio 2009
Il dirigente del settore territorio:
Aldo Maifreni
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ristorante Cucina Mantovana di Savio Ardito & C. s.n.c. con sede
in fraz. Raffa, via Nazionale n. 50 – 25080 Puegnago del Garda (BS)
il 21 giugno 2008 al n. 4532 prot., che prevede l’ampliamento con
ristrutturazione di ediﬁcio esistente ad uso turistico ricettivo alberghiero e ristorazione, per le motivazioni esposte in premessa, costituito dagli elaborati in premessa citati.
Il responsabile
del servizio area tecnica:
Angelo Botti
[BUR20090635]

[BUR20090630]

Comune di Chiari (BS) – Avviso di deposito del Programma Integrato d’Intervento (PII) n. 17/2008 in variante al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi della l.r. 12/2005, presentato
dai sigg. Simoni – Intervento in via Villasche
Il dirigente del settore territorio rende noto, ai sensi della l.r. 12
dell’11 marzo 2005, che con deliberazione consigliare n. 54 del 27
luglio 2009, è stata approvata deﬁnitivamente la variante in oggetto.
La suindicata deliberazione con i relativi allegati, è depositata
dalla data della presente presso la segreteria comunale, ed assume
efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia (BURL).
Chiari, 31 luglio 2009
Il dirigente del settore territorio:
Aldo Maifreni
[BUR20090631]

Comune di Isorella (BS) – Approvazione deﬁnitiva Piano di recupero in variante al PRG vigente, ai sensi della l.r. 23/97 – Delibera c.c. n. 31/08
Il responsabile dell’area tecnica rende noto che, con deliberazione
n. 31 del 27 novembre 2008, il consiglio comunale ha approvato il
Piano di recupero «Casa Khalid» di via Bellati.
Gli atti rimarranno depositati presso l’ufﬁcio segreteria di questo
comune, in libera visione unitamente alla delibera di approvazione
citata, per tutto il periodo di validità delle stesse varianti al vigente
Piano Regolatore Generale.
Isorella, 31 agosto 2009
Il segretario comunale:
Luigi Lanfredi
[BUR20090632]

Comune di Odolo (BS) – Avviso di approvazione deﬁnitiva Piano attuativo di riconversione denominato «via del Bosco-Rio
delle Fontane» – Legge regionale n. 12 in data 11 marzo 2005 e
s.m.i
Il responsabile del servizio area tecnica rende noto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 31 in data 9 luglio 2009, ha
proceduto alla deﬁnitiva approvazione del Piano attuativo di riconversione denominato «via del Bosco-Rio delle Fontane».
Odolo, 1 settembre 2009
Il responsabile del servizio area tecnica:
Mauro Mantovani
[BUR20090633]

Comune di Odolo (BS) – Avviso di adozione e deposito del nuovo Regolamento Edilizio comunale – Legge regionale n. 12 in
data 11 marzo 2005 e s.m.i
Il responsabile del servizio area tecnica rende noto che, a decorrere dall’1 settembre 2009, e per 30 giorni consecutivi, saranno depositati presso gli ufﬁci comunali gli atti relativi alla adozione del nuovo Regolamento Edilizio comunale.
Detti atti, unitamente alla deliberazione consiliare di adozione
n. 32 in data 9 luglio 2009, saranno in libera visione al pubblico
nelle ore d’ufﬁcio (dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle 14.30 alle 16.00).
Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, le associazioni sindacali, gli Enti pubblici, le istituzioni interessate, nonché i privati cittadini, potranno presentare le proprie osservazioni
redatte in duplice copia.
Odolo, 28 agosto 2009
Il responsabile del servizio:
Mauro Mantovani
[BUR20090634]

Comune di Puegnago del Garda (BS) – Approvazione deﬁnitiva
«P.A./26 Cucina Mantovana» in variante al PRG ai sensi dell’art.
2 comma 2 lett. c) ai sensi della l.r. 23/97 – Delibera c.c. n. 9 del
25 marzo 2009
Il consiglio comunale delibera di approvare deﬁnitivamente, il
Piano Attuativo «P.A. 26 – Cucina Mantovana» presentato in variante al PRG ai sensi della l.r. n. 23/1997 art. 2 comma 2 lett. d) su area
classiﬁcata in zona T.R. dal vigente PRG, ubicata in via Nazionale
n. 50, contraddistinta con il mappale numero 435, fg. 4 sez. cens.
Raffa, redatto dallo studio di architettura dr. arch. Bana Federico,
piazza Vittorio Emanuele II n. 51 – 25087 Salò (BS), presentato da

Consorzio di Boniﬁca delle Paludi Biscia, Chiodo e Prandona –
Brescia – Comunicazione di avvenuto deposito e possibilità di
consultazione del Piano di Classiﬁca
Si comunica:
– che con deliberazione n. 110/2009 il Consiglio del Consorzio
ha provveduto all’adozione preliminare del Piano di Classiﬁca del
comprensorio consortile, in attuazione di quanto stabilito dalla l.r.
7/2003, ora 31/2008, in conformità ai criteri approvati con d.g.r.
8/2546 del 17 maggio 2006;
– che ai sensi del d.d.g. Agricoltura n. 12069 in data 27 ottobre
2008 il Piano di Classiﬁca rimarrà depositato presso la sede del
Consorzio per 40 giorni a decorrere dal 14 settembre 2009 e sino al
23 ottobre 2009;
– che la documentazione inerente il Piano di classiﬁca è consultabile dagli interessati, i quali possono prendere conoscenza dei
contenuti del documento nei giorni dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore
9.00 alle ore 12.00;
– che eventuali osservazioni da parte di coloro che sono interessati potranno essere presentate alla segreteria del Consorzio a partire dal 23 ottobre 2009 e sino al 3 novembre 2009;
– che il Piano di Classiﬁca verrà successivamente adottato dal
Consiglio di amministrazione del Consorzio in forma deﬁnitiva e
quindi trasmesso alla Regione Lombardia per l’approvazione.
Il presidente: Cesare Tomasoni
[BUR20090636]

Consorzio di Boniﬁca fra Mella e Chiese – Ghedi (BS) – Comunicazione di avvenuto deposito e possibilità di consultazione del
Piano di Classiﬁca del Comprensorio 14
Si comunica:
– che con deliberazione n. 21/2009 il Consiglio del Consorzio ha
adottato preliminarmente il Piano di Classiﬁca del comprensorio
consortile ai sensi della l.r. 7/2003, in conformità ai criteri approvati
con d.g.r. 8/2546/2006;
– che, ai sensi del d.d.g. Agricoltura n. 12069/2008, il Piano di
Classiﬁca rimarrà depositato presso la segreteria consortile per 40
giorni a decorrere dal 14 settembre 2009 e sino al 23 ottobre 2009;
– che la documentazione del Piano di Classiﬁca è consultabile
da parte dei consorziati e degli interessati, che possono prendere
conoscenza dei contenuti del documento nei giorni dal lunedı̀ al
venerdı̀, dalle ore 9.00 alle 12.00;
– che eventuali osservazioni, da parte di coloro che sono interessati, potranno essere presentate alla segreteria consortile a partire
dall’1 ottobre 2009 e sino al 3 novembre 2009;
– che il Piano di Classiﬁca verrà successivamente adottato dal
Consorzio in forma deﬁnitiva e poi trasmesso alla Regione Lombardia per le approvazioni di competenza.
Il presidente: Luigi Scalmana
[BUR20090637]

Consorzio di Boniﬁca Sinistra Oglio – Travagliato (BS) – Comunicazione di avvenuto deposito e possibilità di consultazione
del Piano di classiﬁca del comprensorio 9
Si comunica:
– che con deliberazione n. 176/2009 il Consiglio del Consorzio
ha adottato preliminarmente il Piano di classiﬁca del comprensorio
consortile ai sensi della l.r. 7/2003, in conformità ai criteri approvati
con d.g.r. 8/2546 del 17 maggio 2006;
– che, ai sensi del d.d.g. Agricoltura n. 12069 in data 27 ottobre
2008, il Piano di classiﬁca rimarrà depositato presso la segreteria
consortile per 42 giorni a decorrere dall’11 settembre 2009 e sino al
22 ottobre 2009;
– che la documentazione del Piano di classiﬁca è consultabile
da parte dei consorziati e degli interessati, che possono prendere
conoscenza dei contenuti del documento, nei giorni dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle 12.00;
– che eventuali osservazioni, da parte di coloro che sono interessati, potranno essere presentate alla segreteria consortile a partire
dal 23 ottobre 2009 e sino al 2 novembre 2009;
– che il Piano di classiﬁca verrà successivamente adottato dal
Consorzio in forma deﬁnitiva e poi trasmesso alla Regione Lombardia per le approvazioni di competenza.
Il presidente: Renato Verzeletti

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Provincia di Como

Y
– 2176 –

[BUR20090638]

Provincia di Como – Domanda di variante non sostanziale alla
concessione di grande derivazione di acqua, per uso idroelettrico, presentata dalla Società Edipower S.p.A. per uso idroelettrico
La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio risorse territoriali (Settore ecologia e ambiente) della Provincia di Como, Autorità
competente per l’istruttoria ai ﬁni del rilascio del provvedimento di
variante non sostanziale della concessione, rende noto che il sig.
Paolo Gallo in qualità di legale rappresentante della Società Edipower S.p.A. con sede legale a Milano, Foro Bonaparte n. 31, ha presentato in data 11 aprile 2007 (agli atti prot. n. 21659 del 2 maggio
2007) domanda di variante non sostanziale alla concessione di
grande derivazione di acqua, per uso idroelettrico, rilasciata con
decreto n. 4654 del 29 agosto 1942 (impianto di Gravedona) che
prevede l’aumento della portata media complessiva da 1850 l/s
(18,50 moduli) a 2590 l/s (25,90 moduli) e l’aumento della portata
massima complessiva da 3150 l/s (31,50 moduli) a 8.000 l/s (80,00
moduli) per produrre con salto utile di 446,67 m (invariato) la potenza nominale media di 11341,90 kW.
L’ubicazione delle opere di presa e di restituzione rimangono invariate rispetto alla concessione in essere.
Le nuove portate richieste, per ciascuna opera di presa, sono:
– per il torrente Liro: portata media 750 l/s (7,50 moduli); portata
massima 2620 l/s (26,20 moduli);
– per il torrente San Iorio: portata media 551 l/s (5,51 moduli);
portata massima 1590 l/s (15,90 moduli);
– per il torrente Ronzone: portata media 228 l/s (2,28 moduli);
portata massima 750 l/s (7,50 moduli);
– per la presa sussidiaria: portata media 0,000 l/s (0,00 moduli);
portata massima 0,000 l/s (0,00 moduli);
– per il torrente Livo: portata media 654 l/s (6,54 moduli); portata
massima 2160 l/s (21,60 moduli);
– per il torrente Bares: portata media 174 l/s (1,74 moduli); portata massima 305 l/s (3,05 moduli);
– per il torrente Dangri: portata media 154 l/s (1,54 moduli); portata massima 445 l/s (4,45 moduli);
– per il rio Bugiallo 1: portata media 43 l/s (0,43 moduli); portata
massima 65 l/s (0,65 moduli);
– per il rio Bugiallo 2: portata media 9 l/s (0,09 moduli); portata
massima 15 l/s (0,15 moduli);
– per il torrente Pilota: portata media 15 l/s (0, 15 moduli); portata
massima 50 l/s (0,50 moduli).
Chiunque abbia interesse potrà visionare, previa richiesta scritta
di accesso agli atti, la documentazione tecnica depositata presso la
Provincia di Como – Servizio risorse territoriali, dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.30 alle ore 12.00, oppure presso i Comuni di Consiglio
di Rumo, Domaso, Dosso del Liro, Gravedona, Livo, Peglio e Vercana.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia potranno essere
presentate, alla Provincia o al comune sopra citato, opposizioni e
deduzioni scritte alla domanda.
Como, 1 settembre 2009
Il resp. del servizio risorse territoriali:
Paola Bassoli
[BUR20090639]

Comune di Rovellasca (CO) – Avviso deposito atti relativi al Piano Attuativo PA 7 comparto ex Martinetta in variante al Piano
Regolatore Generale ai sensi dell’art. 2 lettera «f» della l.r.
23/97
Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata ai sensi
e per gli effetti della l.r. 23/97, avvisa che in data 1 giugno 2009
il Commissario straordinario con deliberazione n. 11 ha approvato
deﬁnitivamente la variante in oggetto.
Che gli atti relativi alla predetta variante, completi di tutti gli elaborati, restano disponibili in libera visione del pubblico nell’ufﬁcio
segreteria e nell’ufﬁcio tecnico comunale dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Rovellasca, 8 settembre 2009
Il resp. del servizio urbanistica:
Franco Grilli
[BUR20090640]

Comune di Veniano (CO) – Approvazione variante al P.L. di via
S. Maria in variante sempliﬁcata al PRUG – Deposito atti
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 25, comma 1 della l.r. 12/2005 e dell’ex art. 3, comma 5, della l.r. 23/1997 si
avvisa che, gli elaborati tecnici relativi alla variante del Piano Attuativo denominato P.L. di via Santa Maria, in variante sempliﬁcata al
vigente PRUG, approvati con deliberazione di consiglio comunale
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n. 29 dell’1 agosto 2009, sono depositati presso la segreteria comunale.
Il resp. del servizio:
Andrea Accardi
[BUR20090641]

Società Acquamarina s.r.l. – Mariano Comense (CO) – Avviso
inerente la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla VIA ai
sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06
Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione della documentazione per la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità alla
VIA.
Proponente: Società Acquamarina s.r.l., via S. Francesco 19 –
22069 Mariano Comense (CO).
Oggetto: realizzazione di porto turistico costituito da ricovero a
terra per le imbarcazioni, parcheggi auto, pontili galleggianti in acqua (comprensivi di frangiﬂutti) e piattaforma pure galleggiante
con piscina.
Localizzazione intervento: comune di Mandello del Lario – Località Moregallo (LC).
Luogo ove possono essere consultati gli atti: comune di Mandello
del Lario (LC) oppure online presso il sito silvia della Regione Lombardia.
Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
Lecco, 3 settembre 2009
Il richiedente:
Società Acquamarina s.r.l.

Provincia di Cremona
[BUR20090642]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dagli Utenti della roggia Fontanili intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua per uso
irriguo
Gli Utenti della roggia Fontanili, rappresentati dalla sig.ra Ferri
Antonella, hanno presentato in data 4 luglio 2006 una domanda
intesa ad ottenere la concessione di derivare medi mod. 1,4 (140
l/sec) di acqua, dai capifonte della roggia Fontanile denominati Minighet e Burlengo in comune di Vailate e colature, per irrigare
132.84.21 ha di terreno in comune di Palazzo Pignano. Si segnala
che parte della superﬁcie indicata ha dimostrato di avere diritto alla
prelazione nell’uso dell’acqua attraverso l’istituto della concessione
preferenziale.
I terreni oggetto di concessione ordinaria, e pertanto interessati
dalla presente pubblicazione risultano cosı̀ distinti: fg. 1, mappali
31, 32, 42, 43, 46; fg. 2 mappali 5, 6, 8, 21, 22, 38, 48, 61, 187; fg. 4
mappali 37, 120, 121, 326, 327; fg. 6 mappali 25, 28, 29, 20; fg. 8
mappale 204 per una superﬁcie totale di 38.72.05 ha.
Ufﬁcio competente del provvedimento ﬁnale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, limitatamente alla quota parte di acqua distribuita sui terreni indicati, dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate
concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, può presentare all’ufﬁcio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso i
comuni di Vailate e Palazzo Ghignano 15 giorni dopo la presente
pubblicazione.
Cremona, 16 settembre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro
[BUR20090643]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dalla ditta Compagnoni Osvaldo intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua per uso
irriguo
La ditta Compagnoni Osvaldo al prot. Regione Lombardia
n. 6892 del 28 giugno 2000 e successive integrazioni al prot. Provincia di Cremona n. 54068 dell’11 aprile 2008 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare medi mod.
0,0027 (0,27 l/s) di acqua, dal ﬁume Adda, per uso irriguo di 6.95.41
ettari di terreno in comune di Formigara.
Ufﬁcio competente del provvedimento ﬁnale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
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essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, puo presentare all’ufﬁcio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Formigara 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 16 settembre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, può presentare all’ufﬁcio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso i
comuni di Castelleone e San Bassano 15 giorni dopo la presente
pubblicazione.
Cremona, 16 settembre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090644]

[BUR20090646]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dalla ditta Milanesi Davide intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea
per uso irriguo
La ditta Milanesi Davide in data 28 aprile 2009 ha presentato una
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Castelleone posto sul fg. 2
mapp. 64 nella misura di medi mod. 0,359 e massimi mod. 4 per
uso irriguo.
Ufﬁcio competente per il provvedimento ﬁnale: Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufﬁcio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Castelleone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 1 settembre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dalla Latteria Pizzighettonese
soc. agr. coop. intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso industriale
La Latteria Pizzighettonese soc. agr. coop. in data 19 giugno 2009
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di
derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Pizzighettone posto sul fg. 14 mapp. 169 nella misura di medi mod.
0,0095 e massimi mod. 0,08 per uso industriale.
Ufﬁcio competente del provvedimento ﬁnale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufﬁcio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Pizzighettone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 1 settembre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090645]

[BUR20090647]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dal Consorzio Irriguo Bocchette del Serio Morto intesa ad ottenere la concessione di derivare
acqua per uso irriguo
Il Consorzio Irriguo Bocchette del Serio Morto di Pizzighettone
in data 16 febbraio 2006 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare medi mod. 9 (900 l/s) estivi di acqua:
dal Colatore Serio Morto a mezzo dello sbarramento sul Serio Morto di scarico in Adda attraverso 9 bocchette denominate Guarnera
(Coord. Gauss Boaga 1.562.670,85E-5.005.217,06N), Ca’ Bruciate
(Coord. Gauss Boaga 1.562,538,80E-5.005.247,47N), Linaletto
(Coord. Gauss Boaga 1.562.440,37E-5.005.231,47N), ParmigianiDadda-Rimello-Manna (Coord. Gauss Boaga 1.562.293,12E –
5.005.217,86N), Lumache Tosi (Coord. Gauss Boaga 1.562.116,26E5.005.061,81N), Dadda Rozzi (Coord. Gauss Boaga 1.561.845,77E5.004.902,56N), Covatine (Coord. Gauss Boaga 1.561.816,97E5.004.653,68N), Dadda Brandazzi (Coord. Gauss Boaga
1.561.748,14E-5.004.473,62N), Giorgio Forti (Coord. Gauss Boaga
1.561.648,91E-5.004.271,95N) e 2 prese mobili con pompa posizionate alle Coord. Gauss Boaga
– T1: 1.562.219,85E-5.005.105,03N e
– T5: 1.561.364,57E-5.004.164,71N;
dal ﬁume Adda a mezzo di 3 pompe mobili posizionate rispettivamente alle Coord. Gauss Boaga
– T4: 1.560.621,82E, 5.004.663,63N,
– T6: 1.560.359,23E-5.004.777,42N,
– T7: 1.560.604,31E-5.005.477,65N;
dal colatore Gatta Mazzera a mezzo di 2 pompe mobili posizionate
alle Coord. Gauss Boaga
– T2: 1.561.664,66E-5.005.745,24N,
– T3: 1.561.540,87E-5.005.546,42N;
per l’irrigazione di 277 ettari di terreno nel comune di Pizzighettone.
Medi moduli 3,5 (350 l/s) jemali dal Serio Morto a mezzo dello
sbarramento sul Serio Morto di scarico in Adda per l’irrigazione di
ha 1,18 (mapp. 30 e 86 fg. 14) in Pizzighettone a mezzo delle bocchette Rimello e Dadda Rozzi.
Ufﬁcio competente del provvedimento ﬁnale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dalla Società Agricola Giorgio
Tesi Vivai s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per uso igienico e irriguo
La Società Agricola Giorgio Tesi Vivai s.s. in data 2 luglio 2009
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di
derivare acqua sotterranea mediante 2 pozzi in comune di San Giovanni in Croce posti sul fg. 1 mapp. 1 e 2 nella misura di medi mod.
0,00031 e massimi mod. 0,0234 per uso igienico e medi mod. 0,0162
e massimi mod. 0,058 per uso irriguo.
Ufﬁcio competente del provvedimento ﬁnale: Provincia di Cremona
– Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufﬁcio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di San Giovanni in Croce 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 1 settembre 2009
Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro
[BUR20090648]

Comune di Genivolta (CR) – Avviso di deposito – Approvazione
deﬁnitiva del Piano di Lottizzazione per edilizia convenzionata
in variante al PRG vigente ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e s.m.i. in
combinato disposto con artt. 2 e 3 l.r. 23/1997
Il responsabile del servizio tecnico comunale, vista la l.r. 23/1997
del 23 giugno 1997 ed in particolare gli artt. 2 e 3 e la l.r. 12/2005
dell’11 marzo 2005 e s.m.i. ed in particolare l’art. 25;
Vista la deliberazione c.c. n. 17 del 3 giugno 2009, inerente l’approvazione deﬁnitiva del P.L. per edilizia convenzionata in via XXV
Aprile, in variante al PRG vigente avvisa:
– che in data 3 giugno 2009 è stato approvato in via deﬁnitiva
con deliberazione c.c. n. 17 del 3 giugno 2009 il P.L. per edilizia
convenzionata in variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 25 della

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 2178 –

l.r. n. 12/2005 e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 della
l.r. n. 23/1997;
– che detta deliberazione c.c. n. 17 e relativi allegati sono depositati in libera visione al pubblico presso l’ufﬁcio segreteria e ufﬁcio
tecnico comunale nei normali orari di apertura al pubblico;
– che detto Piano di Lottizzazione in variante al PRG vigente
assumerà efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso di deposito.
Il resp. del servizio tecnico comunale:
Camillo Cugini
[BUR20090649]

Comune di Gussola (CR) – Avviso di avvio del procedimento per
la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio
(PGT) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i
Il responsabile dell’area tecnica rende noto:
– che il comune di Gussola con deliberazione g.c. n. 117 del 4
settembre 2009, ha dato l’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano del Governo e del Territorio unitamente
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
– che, in qualità di proponente ed autorità procedente l’amministrazione comunale intende attivare il processo integrato di Piano
e di Valutazione Ambientale Strategica secondo quanto disposto
dall’articolo 4 della l.r. n. 12/2005 e dalla Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
– che gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con speciﬁche competenze in materia ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del processo integrato di Piano e di Valutazione Ambientale Strategica e a tal ﬁne,
saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente.
Nel dare comunicazione dell’avvio del procedimento, si invita
chiunque abbia interesse anche per la tutela degli interessi diffusi,
a partecipare e presentare suggerimenti e proposte per la determinazione delle scelte urbanistiche che si andranno ad adottare.
Le istanze indirizzate al Sindaco, speciﬁcando chiaramente gli
ambiti oggetto di segnalazione, dovranno essere redatte in carta
semplice ed in triplice copia e dovranno pervenire all’ufﬁcio protocollo del comune entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2009.
Detto termine di scadenza è perentorio e pertanto non saranno
prese in considerazione eventuali richieste giunte oltre il termine.
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito
internet www.rup.cr.it link Comune di Gussola – Albo pretorio, all’albo pretorio del comune e verrà data massima diffusione negli
spazi pubblici comunali.
Gussola, 8 settembre 2009
Il responsabile dell’area tecnica:
Carlo Roberto Scapini
[BUR20090650]

Comune di Ostiano (CR) – Avviso di avvio del procedimento per
la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio
(PGT) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella
l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i
Il responsabile dell’area tecnica rende noto:
– che il comune di Ostiano con delibera di g.c. n. 133 del 3 settembre 2009 ha avviato la procedura per la redazione degli atti del
Piano del Governo e del Territorio unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
– che, in qualità di proponente ed autorità procedente, l’amministrazione comunale intende attivare il processo integrato di Piano
e di Valutazione Ambientale Strategica secondo quanto disposto
dall’art. 4 della l.r. n. 12/2005 e dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
– che gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con speciﬁche competenze in materia ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del processo integrato di Piano e di Valutazione Ambientale Strategica e a tal ﬁne,
saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente.
Nel dare comunicazione dell’avvio del procedimento, si invita
chiunque abbia interesse anche per la tutela degli interessi diffusi,
a partecipare e presentare suggerimenti e proposte per la determinazione delle scelte urbanistiche che si andranno ad adottare.
Le istanze indirizzate al Sindaco, speciﬁcando chiaramente gli
ambiti oggetto di segnalazione, dovranno essere redatte in carta
semplice ed in triplice copia e dovranno pervenire all’ufﬁcio protocollo del comune entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2009.
Detto termine di scadenza è perentorio e pertanto non saranno
prese in considerazione eventuali richieste giunte oltre il termine.
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito
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internet www.comune.ostiano.cr.it, all’albo pretorio del comune e
verrà data massima diffusione negli spazi pubblici comunali.
Ostiano, 8 settembre 2009
Il responsabile dell’area tecnica:
Marta Bodini
[BUR20090651]

Comune di Vescovato (CR) – Avviso di avvio del procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Il responsabile servizio tecnico, visti gli indirizzi generali e la determinazione della procedura per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007.
Nell’intento di assicurare un’adeguata informazione ai cittadini
in merito alla deﬁnizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza
dell’azione amministrativa avvisa che la giunta comunale con deliberazione n. 50 del 19 maggio 2009 ha avviato il procedimento ﬁnalizzato alla redazione della Valutazione Strategica Ambientale
(VAS);
Invita pertanto chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela
degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte, al ﬁne
di partecipare alla determinazione delle scelte urbanistiche, entro
la data del 15 dicembre 2009;
Rende noto che le sopraccitate istanze andranno presentate in
triplice copia, corredate dai graﬁci e dalle planimetrie che potranno
risultare utili a chiarire il contenuto delle proposte.
Vescovato, 16 settembre 2009
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico:
Enrico Benassi

Provincia di Lecco
[BUR20090652]

Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Servizio
energia – Domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianto elettrico interrato B.T. a
400 volt in comune di Lecco presentata dalla società Enel Distribuzione S.p.A. (applicazione 1º comma art. 3 e segg. l.r. 16
agosto 1982, n. 52)
Si rende noto che la società Enel Distribuzione S.p.A. con sede
legale in via Ombrone n. 2 Roma Divisione Infrastrutture e reti Macro Area territoriale nord ovest zona di Lecco 20123 Milano, casella
postale 1292 Milano Cordusio ha presentato in data 25 marzo 2009
domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianto elettrico interrato B.T. a 400 volt in comune
di Lecco Provincia di Lecco.
Caratteristiche tecniche della linea elettrica
L’elettrodotto verrà realizzato in località Neguggio nel comune di
Lecco allo scopo di alimentare un impianto di proprietà Snam rete
Gas.
Si precede la posa di un cavo interrato quadripolare in alluminio
a 400/230 volt N sezione 3 ¥ 150 + 95N mmq posto in una tubazione
in PVC diametro mm 160 alla profondità di circa 1 metro.
Elenco delle ditte proprietarie delle aree interessate dal vincolo
preordinato all’esproprio:
• mapp. 597: Anghileri Luigi;
• mapp. 1144: Anghileri Adolfo N Anghileri Anna Maria N Anghileri Cristina – Anghileri Gabriella – Anghileri Gian Piera – Anghileri Giovanna – Anghileri Luigi;
• mapp. 2487-2485-2493: Rusconi Giovanna;
• mapp. 2484-2492: Anghileri Giovanni – Anghileri Maria Grazia
– Anghileri Silvano N Corti Pasqualina;
• mapp. 2486 N 2483: Unicalce S.p.A.;
• mapp. 2605-904-1052-596: Anghileri Filippo N Dotti Giovanni
– Dotti Marco – Dotti Sabrina – Dotti Valeria N Mauri Antonia;
• mapp. 2491: Manzoni Fabio.
I mappali sopra indicati sono relativi al comune amministrativo
di Lecco e comune censuario di Germanedo.
L’originale della domanda ed il piano tecnico sono depositati
presso la Provincia di Lecco N Settore ambiente ed ecologia N Servizio energia N corso Matteotti n. 3 N Lecco per la durata di venti
giorni consecutivi a decorrere dal 14 settembre 2009, a disposizione
di chiunque ne volesse prendere visione previo appuntamento telefonico al numero 0341/295233.
Copia della domanda e del relativo piano tecnico saranno peraltro
depositati, per lo stesso periodo di cui sopra, presso il comune di
Lecco.
Ai sensi dell’art. 3 della l.r. 16 agosto 1982 n. 52 le osservazioni
od opposizioni dovranno essere presentate dagli interessati alla Provincia di Lecco N Servizio energia N piazza Matteotti n. 4 N Lecco
nel termine perentorio del 2 novembre 2009.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul seguente sito: http://
www.provincia.lecco.it.
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Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio energia della Provincia di Lecco: Teresa Mauri.
Il dirigente del settore ambiente
ed ecologia: Luciano Tovazzi
[BUR20090653]

Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Ufﬁcio acque e derivazioni – Domanda presentata dalla signora Agnesina
Maria Grazia intesa ad ottenere l’aumento del valore di portata
media annua d’acqua ad uso irriguo (ai sensi del regolamento
regionale n. 2 del 24 marzo 2006)
La signora Agnesina Maria Grazia, residente in via Ponchielli 50/a
– 23900 Lecco (LC), c.f. n. GSNMGR47M46L751O, ha presentato in
data 18 aprile 2008 domanda intesa ad ottenere l’aumento a 2 l/s
del valore di portata media annua d’acqua derivabile dalla sorgente
del Tuff in località Maggianico in Comune di Lecco, in fregio al
mappale 1577, ad uso irriguo.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’ufﬁcio acque e derivazioni del Settore ambiente ed ecologia della Provincia di Lecco,
competente anche per il rilascio del provvedimento ﬁnale.
Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate
alla Provincia di Lecco, Settore ambiente ed ecologia, Servizio acque, piazza Lega Lombarda n. 4, 23900 Lecco, entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia del presente avviso.
Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, potrà essere presa visione, presso l’ufﬁcio istruttore, delle domande e della relativa documentazione tecnica.
Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamento
regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o opposizioni, 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 Lombardia del presente avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul seguente sito:
http://www.provincia.lecco it/Aggiornamento/acque/
Lecco, 13 agosto 2009
Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia:
Luciano Tovazzi
[BUR20090654]

Comune di Montevecchia (LC) – Variante parziale al PRG approvato con delibera di Giunta regionale n. 45415 dell’1 ottobre
1999 per modiﬁca ambito territoriale ai sensi dell’art. 2 comma
2 lettera «e» l.r. 23/97 – Avviso di deposito
Il responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
l.r. n. 23 del 23 giugno 1997 e s.m.i. avvisa che, con delibera di
consiglio comunale n. 29 del 20 luglio 2009, esecutiva, è stata approvata in via deﬁnitiva la variante parziale al PRG approvato con
delibera di Giunta regionale n. 45415 dell’1 ottobre 1999 per «Modiﬁca ambito territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera «e» l.r.
23/97 – Avviso di deposito».
Detta delibera ed i relativi allegati sono depositati in libera visione al pubblico nella sede municipale – presso l’ufﬁcio segreteria.
Detta variante assumerà efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso di
deposito.
Montevecchia, 1 settembre 2009
Il resp. del servizio territorio:
Mario Cogliati
[BUR20090655]

Ditta I.F.P. s.r.l. – Lecco – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia – Avviso al pubblico
La ditta I.F.P. s.r.l., con sede legale in Comune di Lecco (LC), via
Roma, 6 ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo
al progetto di modiﬁca dell’assetto produttivo dello stabilimento,
per il quale ha richiesto alla Regione Lombardia la veriﬁca di assoggettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in Comune di Pian Camuno (BS), via
Predalva, s.n.c.
Il progetto in questione prevede il raddoppio della linea produttiva di trattamento superﬁciale della vergella.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Brescia – Area ambiente – Settore ambiente, attività estrattive, riﬁuti ed energia – via Milano n. 13 – 25126 Brescia;
– Regione Lombardia – Struttura prevenzione inquinamento e
impianti – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente – via Taramelli, 12 – 20124 Milano;
– Provincia di Brescia – Ufﬁcio Sportello IPPC – via Milano, 13
– 25126 Brescia;
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– il Comune di Pian Camuno in via Don Stefano Gelmi, 31.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.
Il legale rappresentante

Provincia di Lodi
[BUR20090656]

Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale della Provincia di Lodi – Avviso di domanda di concessione di derivazione ad uso idroelettrico presentata dalla ditta Energhie
s.r.l
Richiedente: Energhie s.r.l.
Data presentazione domanda: 15 luglio 2009.
Dati della derivazione: derivazione da ﬁume Lambro – comune di
Orio Litta (LO) e comune di Chignolo Po (PV) – portata media pari
a 55.000 l/s, su di un salto nominale di 1,85 m per una potenza
nominale di 998 kW, con completa restituzione delle acque in ﬁume
Lambro.
Ufﬁcio istruttore: Settore tutela ambientale e territoriale.
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 gg. da
pubblicazione.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg. da pubblicazione.
Accesso agli atti: lunedı̀-venerdı̀ 9.00-12.00 previo appuntamento,
presso il Settore tutela ambientale e territoriale.
Il dirigente del settore:
Filippo Bongiovanni
[BUR20090657]

Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale –
Concessione rilasciata al comune di Cervignano d’Adda di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree
verdi e sportive
Si rende noto che con determinazione n. 403/2009 del 3 luglio
2009 del dirigente del Settore tutela territoriale ed ambientale è stata rilasciata al comune di Cervignano d’Adda, con sede in piazza
Municipio n. 1, la concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea per uso irrigazione aree verdi e sportive mediante n. 1
pozzo sito al foglio 4 mappale 197 in comune di Cervignano d’Adda
per una portata media di 1 l/sec (0,01 moduli) e massima di 8,33
l/sec.
La concessione è stata assentita per anni dieci decorrenti dal 3
luglio 2009 e subordinatamente alle condizioni previste nel disciplinare registrato a Lodi in data 28 maggio 2009 al numero 3002, Serie
3.
Lodi, 1 settembre 2009
Il dirigente del settore:
Filippo Bongiovanni
[BUR20090658]

Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale –
Avviso di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale alla Lincon Italiana S.p.A
Si rende noto che con determinazione n. 494/2009 dell’1 settembre 2009 del dirigente del Settore tutela territoriale ed ambientale
è stata rilasciata alla Lincon Italiana S.p.A. con sede legale e stabilimento produttivo a Lodi Vecchio, viale Europa n. 44, la concessione
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale
mediante n. 1 pozzo sito al foglio 3 mappale 116 in comune di Lodi
Vecchio per una portata media di 1,58 l/sec (0,0158 moduli) e massima di 14 l/sec. La concessione è stata assentita per anni dieci decorrenti dall’1 settembre 2009 e subordinatamente alle condizioni
previste nel disciplinare registrato a Lodi in data 31 luglio 2009 al
numero 919, serie 3.
Lodi, 3 settembre 2009
Il dirigente del settore:
Filippo Bongiovanni
[BUR20090659]

Comune di Casalpusterlengo (LO) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva variante urbanistica relativa alla riperimetrazione del Piano attuativo P.L. 32
Il responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata rende
noto che è depositata presso la segreteria comunale in libera visione
al pubblico la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 2 settembre 2008 con la quale è stata approvata variante urbanistica ai
sensi dell’art. 2 comma 2 lettera f) della l.r. 23/97 e l.r. 12/05 relativa
alla riperimetrazione del piano attuativo P.L. 32 da attuarsi in Casalpusterlengo zona Ducatona, zona omogenea territoriale C2.
Il resp. urbanistica:
Antonio Simone
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Comune di Casalpusterlengo (LO) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva Piano di lottizzazione «P.L. 31» in variante al
PRG da attuarsi in Casalpusterlengo
Il responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata rende
noto che è depositata presso la segreteria comunale in libera visione
al pubblico la deliberazione di consiglio comunale n. 46 dell’8 luglio
2009 con la quale è stato approvato in variante al PRG vigente Piano
di lottizzazione «P.L. 31» ai sensi dell’art. 25 comma 1 l.r. 12/05 e
s.m.i., che prevede l’insediamento di un nuovo complesso residenziale Casalpusterlengo zona Ducatona, zona omogenea territoriale C2.
Il resp. urbanistica:
Antonio Simone
[BUR20090661]

Comune di Casalpusterlengo (LO) – Avviso di deposito approvazione deﬁnitiva variante al Piano di recupero approvato con
del. g.c. 379 del 16 novembre 2000 in variante al PRG
Il responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata rende
noto che è depositata presso la segreteria comunale in libera visione
al pubblico la deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 28 luglio 2009 con la quale è stata approvata variante al Piano di recupero approvato con del. g.c. 379 del 16 novembre 2000 in variante al
PRG vigente da attuarsi in Casalpusterlengo piazza Caduti di Russia.
Il resp. urbanistica:
Antonio Simone
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tamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 25 giugno 2009, registrato
a Milano il giorno 1 luglio 2009 al n. 6898 serie 3.
Milano, 13 agosto 2009
Il direttore del settore:
Francesco Pierri
[BUR20090664]

Comune di Cerro Maggiore (MI) – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione della modiﬁca dell’art. 10
della convenzione sottoscritta il 7 febbraio 2008, per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento «Di Vittorio-Gaio»
Il dirigente dell’area tecnica ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁche ed integrazioni; rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 53
del 3 settembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata,
controdeducendo anche alle osservazioni pervenute nel periodo di
deposito, la modiﬁca all’art. 10 della convenzione sottoscritta in
data 7 febbraio 2008 per l’attuazione del Programma Integrato di
Intervento «Di Vittorio-Gaio» nel comune di Cerro Maggiore adottato con deliberazione consiliare n. 43 del 16 luglio 2009; copia delle suddette deliberazioni e dei relativi allegati ed elaborati graﬁci
riguardanti il PII «Di Vittorio-Gaio» in oggetto, è depositata in libera visione al pubblico, nella segreteria comunale e presso l’area tecnica settore territorio e ambiente.
Cerro Maggiore, 16 settembre 2009
Il dirigente dell’area tecnica:
Rossella De Zotti
[BUR20090665]

Provincia di Mantova
[BUR20090662]

Ditta Ferrari Francesco – San Martino dall’Argine (MN) – Avviso di deposito istanza di veriﬁca di assoggettabilità – Richiesta
di veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Provincia di Mantova
La ditta Ferrari Francesco, con sede legale ed operativa in Comune di 46010 San Martino dall’Argine (MN), via Campagne, n. 16,
c.f. FRRFNC48S30B110X, p. IVA 00344510201, ha predisposto lo
studio preliminare ambientale relativo al progetto di impianto recupero riﬁuti speciali non pericolosi per il quale ha richiesto alla Provincia di Mantova la veriﬁca di assoggettabilità a VIA, ai sensi del
d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in Comune di San Martino dall’Argine
(MN), via Campagne, n. 16.
Il progetto in questione consisterà nel recupero riﬁuti speciali
non pericolosi R5-R13, su un’area di complessivi mq 53.986 (comprensiva delle aree a verde e della viabilità).
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio riﬁuti ed
inquinamento – via Don Maraglio, 4 – 46100 Mantova;
– Comune di San Martino dall’Argine (MN) – via G. Garibaldi, 6.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.provincia.mantova.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. chiunque abbia
interesse può presentare in forma scritta, osservazioni sull’opera in
questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro
45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 0376/366956.
San Martino dall’Argine, 3 settembre 2009
Il legale rappresentante

Comune di Cuggiono (MI) – Avviso di approvazione e deposito
del P.L. A-A in variante al vigente PRG ai sensi della l.r. n. 23/97
Il responsabile area tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997;
Vista la deliberazione del c.c. n. 37 in data 16 luglio 2009 avente
per oggetto «Piano di lottizzazione denominato P.L. A-A in variante
al PRG ai sensi della l.r. n. 23/97 – approvazione deﬁnitiva»;
Avvisa che il P.L. A-A in variante al vigente PRG ai sensi della l.r.
n. 23/97, come approvato con deliberazione del c.c. n. 37 del 16 luglio 2009 è depositato in segreteria comunale a libera visione al
pubblico, per tutto il periodo di validità del piano a far data dal
giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della Regione Lombardia.
Cuggiono, 2 settembre 2009
Il resp. area tecnica:
Laura Tronca
[BUR20090666]

Comune di Lentate sul Seveso (MI) – Variante stradale di via
San Michele del Carso – Avviso di deposito di variante parziale
al PRG
Il responsabile dell’area servizi amministrativi, istituzionali e alla
persona ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge regionale
n. 23/1997 e successive modiﬁche, rende noto che la deliberazione
del consiglio comunale n. 38 del 29 luglio 2009 concernente: «Variante stradale di via San Michele del Carso – Variante allo strumento urbanistico ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale
n. 23/1997 – Approvazione deﬁnitiva», è depositata, unitamente agli
elaborati relativi, presso la segreteria del comune a far data dal 19
agosto 2009.
Lentate sul Seveso, 4 settembre 2009
Il resp. dell’area servizi amministrativi,
istituzionali e alla persona:
Valeria Torretta
[BUR20090667]

Provincia di Milano
[BUR20090663]

Provincia di Milano – Direzione Centrale Risorse Ambientali –
Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali – Concessione
alla Società Agricola Baraggia Roma di Rognoni Angelo & C.
s.s. di derivare acqua superﬁciale ad uso irriguo dalla Roggia
Monegatta dal F.le Santa Marta e dalla Cava Laghetto in Comune di Abbiategrasso
Il direttore del Settore risorse idriche, cave e acque superﬁciali
della Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale
n. 300/2009 del 25 giugno 2009 Racc. Gen. n. 10544/09, è stata rilasciata la concessione in sanatoria di derivazione dalla Roggia Monegatta, dal F.le Santa Marta e dalla Cava Laghetto e la concessione
preferenziale dei terreni del fg. 5, mappali 22-23-27-28-38-40 e 41
della Roggia Monegatta per una portata media totale di mod. 0,40
(l/s 40) in Comune di Abbiategrasso, per uso irriguo, alla Società
Agricola Baraggia Roma di Rognoni Angelo & C. s.s. – Cascina Baraggia Roma in Comune di Abbiategrasso (MI).
Tale concessione è stata assentita per anni quaranta a decorrere
dal 10 agosto 1999 e quindi con scadenza 9 agosto 2039, subordina-

Comune di Motta Visconti (MI) – Avviso di approvazione di Programma Integrato d’Intervento
Il responsabile Settore gestione del territorio, rende noto che con
deliberazione di consiglio comunale n. 76 del 30 giugno 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato deﬁnitivamente il Programma Integrato d’Intervento denominato «Le Contesse» inerente
l’area di sedime ubicata in viale C.G. del Maino angolo via Don
Minzoni.
Gli atti costituenti il PII sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Gli atti del PII assumono efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione.
Motta Visconti, 27 agosto 2009
Il resp. settore gestione del territorio:
Damaris Barbara Alberico
[BUR20090668]

Comune di Motta Visconti (MI) – Avviso di approvazione di Piano di Lottizzazione
Il responsabile Settore gestione del territorio, rende noto che con
deliberazione di consiglio comunale n. 81 del 16 luglio 2009, esecu-
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tiva ai sensi di legge, è stato approvato deﬁnitivamente il Piano di
Lottizzazione denominato «P.L. Pozzi-Gandini» inerente l’area di
sedime ubicata in via del Cavo.
Gli atti costituenti il P.L. sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Gli atti del P.L. assumono efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione.
Motta Visconti, 27 agosto 2009
Il resp. settore gestione del territorio:
Damaris Barbara Alberico
[BUR20090669]

Comune di Parabiago (MI) – Approvazione variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98
per ampliamento ed adeguamento funzionale di fabbricato con
destinazione produttiva ubicato in via Mantegna n. 34 – PAE
383/2008 – Avviso di deposito
Il dirigente del settore tecnico, secondo la procedura di cui al
d.P.R. 447/98 e l.r. 12/05, rende noto che con delibera n. 38 dell’11
giugno 2009 il consiglio comunale ha approvato in via deﬁnitiva la
variante al PRG sopra indicata, e che detta variante è depositata
presso la segreteria comunale.
Parabiago, 16 settembre 2009
Il dirigente dell’ufﬁcio tecnico comunale:
Lanfranco Mina
[BUR20090670]

SO.GE.MI. - Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A. – Milano – Nuove tariffe di
facchinaggio da applicarsi all’interno del Mercato Ortofrutticolo
SO.GE.MI. – Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in via Cesare Lombroso, 54, comunica che, a seguito dell’espletamento della procedura
prescritta dalla normativa vigente, le nuove tariffe di facchinaggio
da applicarsi all’interno del Mercato Ortofrutticolo a valere dalla
data di pubblicazione del presente avviso, sono le seguenti:
Tariffe tipiche del servizio di facchinaggio e movimentazione merci:
1. Scarico in piazzale, con ritiro della merce a cura del cliente:
C 2,50 al bancale.
2. Traino merce al ciglio del punto vendita del cliente: C 3,25 al
bancale.
3. Traino merce dal ciglio del punto vendita sino all’automezzo
del cliente ﬁnale:
– C 3,50 al bancale (inteso come composto da un numero uguale o maggiore di 15 colli);
– C 0,25 al collo (se il bancale è composto da un numero inferiore a 15 colli).
Tariffe per servizi accessori svolti presso il punto vendita (es.: picking,
confezionamento, preparazione ordini, movimentazione per esposizione merce, etc.):
– C 21,01/ora per ciascun addetto di 5º livello CCNL Merci dotato
di muletto elevatore;
– C 17,91/ora per ciascun addetto di 5º livello CCNL Merci dotato
di trans pallet;
– C 16,18/ora per ciascun addetto di 5º livello CCNL Merci senza
ausilio di mezzi meccanici;
– C 22,23/ora per ciascun addetto di 4º livello CCNL Merci dotato
di muletto elevatore;
– C 19,12/ora per ciascun addetto di 4º livello CCNL Merci dotato
di trans pallet;
– C 17,39/ora per ciascun addetto di 4º livello CCNL Merci senza
ausilio di mezzi meccanici.
Maggiorazioni applicate (non cumulabili):
– Servizi svolti in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00):
+ 18% sulla tariffa base;
– servizi svolti in giorni festivi (come da CCNL di riferimento):
+ 35% sulla tariffa base;
– servizi svolti in orario straordinario: + 15% sulla tariffa base.
Quelle sopra esposte sono le uniche e sole tariffe applicabili all’interno del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano.
Milano, 7 settembre 2009
Il presidente: Roberto Predolin
Il direttore generale: Stefano Zani
[BUR20090671]

Società Ormi s.r.l. – Pero (MI) – Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano
La società Ormi s.r.l., con sede legale ed impianto in Pero (MI),
via V. Monti 27, ha predisposto lo studio preliminare ambientale di
richiesta di variante gestionale migliorativa, ai sensi dell’art. 208
comma 20 del d.lgs. n. 152/06, all’impianto già autorizzato con
Disp. Dirigenziale n. 289/06 del 13 luglio 2006 e s.m.i. (provincia di
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Milano) per il quale ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA
alla Provincia di Milano, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., della
l.r. n. 20/99.
Il Progetto è localizzato in Comune di Pero (MI), via V. Monti,
27.
Il progetto in questione prevede:
1) la realizzazione della variante sostanziale consistente nell’istallazione di un nuovo trituratore mod. 3K l3/80;
2) l’integrazione delle tipologie di riﬁuti già autorizzate alle operazioni di recupero e smaltimento e la rideﬁnizione delle operazioni di recupero e smaltimento già autorizzate (all. B e C
della parte IV d.lgs. n. 152/06) per alcune tipologie di riﬁuti
già autorizzati;
3) la rideﬁnizione delle zone di stoccaggio dei riﬁuti.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali –
Settore riﬁuti e boniﬁche, corso di Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano;
– il comune di Pero, piazza Marconi, 2 – 20016 Pero (MI).
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data
del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.77405896.
Il legale rappresentante:
Marina Boriani
[BUR20090672]

Ditta F.lli De Poli s.r.l. – Rivolta d’Adda (MI) – Avviso inerente
la richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Provincia
di Milano
La ditta F.lli De Poli s.r.l. con sede in Rivolta d’Adda (MI), via Di
Vittorio 52, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo alla campagna di trattamento di riﬁuti inerti provenienti da demolizione mediante impianto mobile, per il quale ha richiesto la
veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano, ai sensi
del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della l.r. n. 20/99.
La campagna è localizzata in comune di Cassano d’Adda (MI) via
Di Vona, via Pola e via Trento e consiste nel trattamento mediante
impianto mobile dei riﬁuti inerti provenienti dalla demolizione di
fabbricato industriale di proprietà della ditta Immobiliare Gadeca
s.r.l.
Le caratteristiche della campagna e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse ambientali –
Settore riﬁuti e boniﬁche, corso di Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano;
– il comune di Cassano d’Adda.
I principali elaborati della campagna di trattamento e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data
del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02/77405896.
Un consigliere: Valerio De Poli

Provincia di Monza e della Brianza
[BUR20090673]

Comune di Brugherio (MB) – Avviso di approvazione e di deposito del Programma Integrato di Intervento – comparto C1.4 via
San Cristoforo – in variante al PRG vigente
Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni
avvisa che il Programma Integrato di Intervento – comparto C1.4
via San Cristoforo – in variante al PRG vigente, adottato con deliberazione consiliare n. 36 del 6 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 21 luglio
2009, esecutiva ai sensi di legge, ed è depositato presso il Settore
del territorio, ufﬁcio urbanistica, in libera visione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni, il Programma Integrato di
Intervento – comparto C1.4 via San Cristoforo, assume efﬁcacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) a cura del comune di Brugherio.
Brugherio, 2 settembre 2009
Il resp. del procedimento:
Carlo Maria Nizzola

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
[BUR20090674]

Y
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Comune di Triuggio (MB) – Avviso di deposito approvazione
deﬁnitiva Piano Attuativo via Monte Faito, in variante art. 25
l.r. n. 12/2005 al PRG vigente
Il responsabile del settore gestione del territorio rende noto:
– che, con deliberazione n. 33 del 24 luglio 2009, immediatamente eseguibile, il consiglio comunale ha approvato il «Piano attuativo
di via Monte Faito, in variante art. 25 l.r. n. 12/2005 al PRG vigente», adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 12
marzo 2009;
– che la suddetta deliberazione e gli elaborati tecnici allegati, è
depositata nella segreteria comunale in libera visione al pubblico;
– che l’efﬁcacia della variante decorre dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
(BURL).
Triuggio, 4 settembre 2009
Il responsabile del settore:
Ambrogio Erba

Provincia di Pavia
[BUR20090675]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dalla
Società Agricola Agrigipier s.r.l. di concessione di derivazione
d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo, ad
uso irriguo
La Società Agricola Agrigipier s.r.l. (p. IVA 07068310155) con
sede legale a Manerbio in Strada per Porzano, 16, nella persona del
legale rappresentante, ha presentato in data 30 giugno 2009 domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo, ad uso irriguo, in comune di Sannazzaro
de’ Burgondi su terreno di proprietà distinto al c.t. foglio 24 mappale 7, per prelevare alla presunta profondità di 45 m, la portata media
di 110 l/s e massima di 157 l/s, per un volume annuo massimo di
590.400 mc.
L’ufﬁcio istruttore e l’ufﬁcio competente al rilascio del provvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppure tecnicamente incompatibili è ﬁssato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica, e può presentare all’ufﬁcio istruttore osservazioni e/o opposizioni, nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.
Il responsabile U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra
[BUR20090676]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dall’ASM Voghera S.p.A. di variante della concessione d’acqua per
uso potabile
L’ASM Voghera S.p.A. (p. IVA 01429910183), con sede legale a
Voghera (PV) in via Pozzoni n. 2, ha presentato in data 6 giugno
2007 domanda di variante della concessione d’acqua per uso potabile da 10 pozzi in comune di Godiasco rilasciata dalla R.L. con d.d.g.
12383 in data 28 giugno 2002 per una portata media di 17,2 l/s e
massima di 40 l/s.
La variante è nelle seguenti modalità:
1) realizzazione di 4 pozzi da ubicare su terreno distinto in c.t.
del comune di Godiasco fg. 1 mapp. 583 e fg. 15 mapp. 196 e 167
per una portata media di 20 l/s, massima di 32 l/s, e un volume
annuo massimo di 260.000 mc;
2) aumento della portata media dei pozzi esistenti da 17,2 a 21,2
l/s.
L’ufﬁcio istruttore e l’ufﬁcio competente al rilascio della variante
di concessione sono la Provincia di Pavia – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppure tecnicamente incompatibili è ﬁssato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica e può presentare all’ufﬁcio istruttore osservazioni e/o opposizioni
nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.
Il responsabile della U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra
[BUR20090677]

Comune di Bastida de’ Dossi (PV) – Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al Piano di Governo del
Territorio (PGT) e relativa VAS
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico, vista la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 29 luglio 2009, esecutiva ai sensi di legge,
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con la quale è stato adottato il Piano di Governo del Territorio
(PGT) del comune di Bastida de’ Dossi;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive integrazioni e modiﬁcazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4, relativo
alla procedura amministrativa vigente di adozione ed approvazione
del suddetto strumento urbanistico;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, atto n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla g.r. con deliberazione del
27 dicembre 2007 n. 8/6420;
Avvisa che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT) del comune di Bastida de’ Dossi nonché quelli inerenti la
relativa procedura di VAS, speciﬁcatamente elencati nella deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 29 luglio 2009 con la quale
il Piano stesso è stato adottato ai sensi dell’articolo 13, della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto
consiliare sopracitato, in libera visione presso la segreteria comunale – piazza Vaccari n. 7 – 27050 Bastida de’ Dossi, per 30 giorni
consecutivi dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso,
ovvero dal 9 settembre 2009 all’8 ottobre 2009 afﬁnché chiunque ne
abbia interesse possa prenderne visione.
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia
entro il 7 novembre 2009 chiunque potrà far pervenire osservazioni,
da presentare in duplice copia in carta libera all’ufﬁcio protocollo
del comune di Bastida de’ Dossi – piazza Vaccari n. 7 – tel.
038360242.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio del comune di Bastida de’ Dossi, sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia, sul quotidiano «La Provincia Pavese» e sul sito
internet del comune di Bastida de’ Dossi www.comune.bastidadedossi.pv.it.
Bastida de’ Dossi, 9 settembre 2009
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico:
Mauro Ferraresi
[BUR20090678]

Comune di Val di Nizza (PV) – Avviso di adozione della classiﬁcazione acustica (art. 3 l.r. 13/2001) – Deposito atti
Il responsabile del settore tecnico geom. Massimo Campetti avvisa che la classiﬁcazione acustica del territorio redatta ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 è stata adottata con
deliberazione di consiglio comunale n. 12 in data 27 luglio 2009.
La classiﬁcazione acustica è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data del presente avviso.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’ufﬁcio
protocollo del comune entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
della pubblicazione della classiﬁcazione acustica all’albo pretorio
del comune.
Val di Nizza, 16 settembre 2009
Il responsabile del settore:
Massimo Campetti
[BUR20090679]

Sig. Migliazza Egidio – Corteolona (PV) – Richiesta di veriﬁca
di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
Il sig. Migliazza Egidio, residente in comune di Corteolona via
della Libertà 4, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo alla domanda di concessione per l’estrazione di acqua da tre
pozzi ad uso irriguo, per un totale massimo di 80 l/sec, per il quale
ha richiesto la veriﬁca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in comune di Monticelli Pavese, foglio 3
mapp.li 189, 199 e 197.
Il progetto in questione prevede l’utilizzo dei pozzi ad uso irriguo
per attingere in totale 80 l/sec. Per i pozzi era stata presentata nel
1994 e 1995 autodenuncia ai sensi del d.lgs. 275/1993.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• la Regione Lombardia, Direzione territorio ed urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
• il comune di Monticelli Pavese, via Roma 11/A.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02/6765.5696.
Migliazza Egidio

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Provincia di Sondrio
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[BUR20090680]

Provincia di Sondrio – Settore viabilità, pianiﬁcazione territoriale ed energia – Servizio acque ed energia – Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente Val
Rogna in territorio del comune di Teglio (SO), ai sensi dell’art.
11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 6 marzo 2009 il sig. Duscio Alberto Silvestro residente a
Teglio in via Panaggia, 12 (c.f. DSCLRT65P27L084J), ha presentato
alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua dal torrente Val Rogna in territorio del comune di Teglio (SO).
La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dal suddetto torrente nella misura di l/s 1, nel periodo compreso tra l’1
marzo e il 31 ottobre di ogni anno (pari ad un volume complessivo
annuo di circa 20.000 mc).
La derivazione è prevista sull’asta del torrente Val Rogna in loc.
«Campi di Monte» a quota 970 m s.l.m.
L’acqua derivata conﬂuirà nella vasca di accumulo esistente in
loc. «Fontanella», realizzata a servizio della concessione ad uso igienico assentita con decreto della Regione Lombardia n. 17512 del 26
settembre 2002 e sarà utilizzata per l’irrigazione dei frutteti ubicati
in loc. «Casardone».
L’ufﬁcio istruttore è il Servizio acque ed energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufﬁcio competente per l’assunzione del provvedimento ﬁnale è il Settore viabilità, pianiﬁcazione territoriale ed
energia della stessa Provincia.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione,
presso l’ufﬁcio istruttore della Provincia e presso gli ufﬁci del comune di Teglio (SO).
Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà
presentare all’ufﬁcio istruttore della Provincia di Sondrio memorie
scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 31 agosto 2009
Il responsabile del servizio:
Antonio Rodondi
[BUR20090681]

Comune di Bormio (SO) – Avviso di adozione della classiﬁcazione acustica (art. 3 l.r. 13/2001) – Deposito atti
Il responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e opere
pubbliche avvisa che la classiﬁcazione acustica del territorio redatta
ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 è stata
adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 26 in data 3
agosto 2009.
La classiﬁcazione acustica è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data del presente avviso.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’ufﬁcio
protocollo del comune entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
della pubblicazione della classiﬁcazione acustica all’albo pretorio
del comune.
Bormio, 16 settembre 2009
Il responsabile del servizio:
Giuseppe Robustellini
[BUR20090682]

Comune di Civo (SO) – Avviso di deposito «Documento per l’individuazione del reticolo idrico minore»
Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10,
comma 6, della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i., rende noto
che il progetto di «Documento per l’individuazione del reticolo idrico minore» unitamente alla delibera c.c. n. 29 del 5 agosto 2009 con
la quale lo stesso è stato approvato ai sensi della l.r. 23/97, viene
depositato presso l’ufﬁcio di segreteria comunale di Civo, nel municipio di Serone, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, per tutto il
periodo di validità del documento stesso, in libera visione al pubblico, nei seguenti orari:
– da lunedı̀ a venerdı̀: dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Civo, 26 agosto 2009
Il responsabile del servizio:
Walter Quinza
[BUR20090683]

Comune di Cosio Valtellino (SO) – Approvazione deﬁnitiva Piano di recupero via Gere – Delibera consiliare n. 42/2009 del 28
luglio 2009
Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
l.r. n. 23/97, cosı̀ come modiﬁcata dalla l.r. n. 1/2000, rende noto
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che con delibera del consiglio comunale n. 42 del 28 luglio 2009,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di recupero di
via Gere.
Cosio Valtellino, 31 agosto 2009
Il resp. del servizio:
Cristina Pinciroli
[BUR20090684]

Comune di Postalesio (SO) – Avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Vista e richiamata la delibera della giunta comunale n. 58 del 4
settembre 2009;
Si rende noto l’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) cosı̀ come deﬁnito
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi,
può presentare suggerimenti e proposte entro il 31 ottobre 2009.
..... Omissis .....
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e presentate all’ufﬁcio protocollo del comune, presso la sede
municipale in via Vanoni, 7 entro le ore 12 del giorno 31 ottobre
2009.
Postalesio, 8 settembre 2009
Il responsabile dell’area tecnica:
Federico Bonini

Provincia di Varese
[BUR20090685]

Comune di Cairate (VA) – Avviso di approvazione e deposito di
atti urbanistici ai sensi della legge regionale n. 23/97
Il responsabile dell’ufﬁcio urbanistica, ai sensi dell’art. 10 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell’art. 3 della legge regionale 23
giugno 1997, n. 23, rende noto che il consiglio comunale ha approvato con deliberazione:
– 1 luglio 2009 n. 25 la variante al Piano attuativo produttivo in
via delle Selvette 1 presentato dalla Società Quattro Emme s.r.l. con
sede in Gallarate;
– 1 luglio 2009 n. 26 la variante al Programma Integrato d’Intervento in via Matteotti;
– 29 luglio 2009 n. 29 la variante al Piano esecutivo 2 di Cairate
in variante al vigente PRG ai sensi della legge regionale 23/97;
– 29 luglio 2009 n. 31 la variante al PRG richiesta da Magliﬁcio
Mais s.r.l. ai sensi della legge regionale 23/97;
– presso l’ufﬁcio segreteria è depositata copia dei relativi atti in
libera visione al pubblico.
Il responsabile dell’ufﬁcio urbanistica:
Enrico Ermoni
[BUR20090686]

Comune di Cairate (VA) – Avviso di avvio procedimento VAS
per il PGT – Nomina soggetti interessati ad esprimersi in materia
Il responsabile dell’ufﬁcio urbanistica, ai sensi della l.r. 11 marzo
2005, n. 12, rende noto che la giunta comunale con deliberazione
29 luglio 2009 n. 125 ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano di Governo del Territorio e nominato i soggetti interessati ad esprimersi in materia.
Il responsabile dell’ufﬁcio urbanistica:
Enrico Ermoni
[BUR20090687]

Comune di Carnago (VA) – Progetto deﬁnitivo lavori di realizzazione bretella di collegamento tra via S. Bartolomeo e via C.
Battisti (tangenziale di Rovate) comprensivo di rotatoria in variante al PRG ai sensi dell’art. 19 comma 2 d.P.R. 327/2001 –
Approvazione deﬁnitiva – Avviso di deposito
Si porta a conoscenza che il consiglio comunale, con deliberazione n. 39 del 16 luglio 2009 ha approvato il progetto deﬁnitivo dei
lavori di realizzazione bretella di collegamento tra via S. Bartolomeo e via C. Battisti (tangenziale di Rovate) comprensivo di rotatoria in variante al PRG ai sensi dell’art. 19 comma 2 d.P.R. 327/2001,
pubblicata all’albo pretorio a decorrere dal 30 luglio 2009 e per 15
gg. consecutivi.
Copia della suddetta deliberazione, insieme a tutta la documentazione costituente il predetto progetto è depositata nella segreteria
comunale in libera visione al pubblico.
Carnago, 16 settembre 2009
I1 segretario comunale:
Rinaldo Della Valle

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
[BUR20090688]

Y
– 2184 –

Comune di Carnago (VA) – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari-ediﬁcio sito a margine della via Veneto – Approvazione deﬁnitiva – Avviso di deposito
Si porta a conoscenza che il consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 25 marzo 2009 ha approvato il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari-ediﬁcio sito a margine della via Veneto,
pubblicata all’albo pretorio a decorrere dal 27 marzo 2009 e per 15
gg. consecutivi.
Copia della suddetta deliberazione, insieme a tutta la documentazione costituente il predetto Piano è depositata nella segreteria comunale in libera visione al pubblico.
Carnago, 16 settembre 2009
Il segretario comunale:
Rinaldo Della Valle
[BUR20090689]

Comune di Uboldo (VA) – Avvio del procedimento relativo alla
variante generale agli atti del Piano di Governo del Territorio
(PGT)
Il sindaco,
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed
i criteri attuativi approvati dalla giunta regionale della Lombardia;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina deliberati dalla giunta regionale;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 23 del 27 luglio 2009;
Rende noto che l’amministrazione comunale di Uboldo ha avviato il procedimento di redazione della variante generale agli atti del
Piano di Governo del Territorio (PGT).
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.
Le istanze dovranno essere redatte in due copie in carta semplice
e i graﬁci eventualmente presentati a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a tutte le copie.
La documentazione va presentata o spedita all’ufﬁcio protocollo
del comune di Uboldo p.za San Giovanni Bosco, 10 – 21040 Uboldo
(VA) e indirizzata «Al sindaco del comune di Uboldo – Settore ed.
privata ed urbanistica – p.za S. G. Bosco 10 – 21040 Uboldo (VA)»,
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e non
oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2009.
Uboldo 16 settembre 2009
Il sindaco: Lorenzo Guzzetti

C) CONCORSI
[BUR20090690]

Regione Lombardia – ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Sintesi bando di concorso Premio per tesi
di laurea anno 2009
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) con
sede in Milano, viale Francesco Restelli 3/1, bandisce un concorso
per l’assegnazione di n. 3 premi di laurea su tematiche ambientali,
di argomento tecnico-scientiﬁco o giuridico amministrativo-gestionale, riservati a studenti delle Università lombarde.
I premi di laurea, del valore di C 1.500,00 cadauno sono intitolati
alla memoria del dr. Marco Teggia Droghi, del rag. Donato Delmiglio e degli avvocati Alessandra Santonocito e Annamaria Rapetti.
Il concorso è aperto a tutti i laureati che abbiano discusso presso
sedi universitarie lombarde la tesi di laurea dopo il 1º gennaio 2008
ed entro il 31 luglio 2009, con una votazione non inferiore ai pieni
voti accademici.
Sono esclusi dal presente bando le lauree brevi e i dottorati.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire – a mezzo raccomandata postale a.r. o
consegnata a mano – in busta chiusa indirizzata ad ARPA Lombardia – viale Francesco Restelli, 3/1 – 20124 Milano, non oltre le ore
12.00 del giorno 23 ottobre 2009.
Il Bando completo è disponibile sul sito www.arpalombardia.it.
Milano, 9 settembre 2009
[BUR20090691]

Provincia di Varese – Area Servizi alla Persona – Settore Lavoro
– Piano Provinciale Fondo Regionale diritto al lavoro dei disabili (l.r. 13/2003) – II Dispositivo provinciale Azione 3.3 B - D G «Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno
dell’inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento»
Riferimenti normativi
– d.lgs. n. 469/97;
– l.r. 68/99;

–
–
–
–
–
–
–
–
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d.lgs. n. 181/2000, cosı̀ come modiﬁcato dal d.lgs. n. 297/2002;
l. n. 30/2003;
d.lgs. n. 276/2003;
Regolamento (CE) n. 2004/2002;
l.r. n. 22/2006;
l.r. 13/2003;
l. 125/91
d.g.r. 9 luglio 2004, n. 7/18130 – Linee di indirizzo per l’individuazione delle iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo
delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato a valere sul Fondo Regionale istituito con l.r.
4 agosto 2003 n. 13;
– d.g.r. 19 novembre 2004 n. 19433 – Iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato sulla base dei piani presentati
dalle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Varese
a valere sul Fondo Regionale per l’occupazı̀one dei disabili in
attuazione della d.g.r. n. 18130/04;
– delibera giunta provinciale PV n. 160 del 20 giugno 2007 – Fondo Regionale diritto al lavoro dei disabili. Approvazione del
Piano Provinciale 2007/2009;
– decreto del direttore generale Formazione, Istruzione e Lavoro
della Regione Lombardia n. 8411 del 25 luglio 2007 di approvazione del Piano Provinciale;
– delibera giunta provinciale PV n. 343 del 28 luglio 2009 di approvazione della riprogrammazione del Piano Provinciale Disabili 2007/2009;
– autorizzazione della Regione Lombardia con nota prot.
E1.2009.0303982 del 18 agosto 2009;
– determinazione dirigenziale n. 3591 del 4 settembre 2009 relativa all’approvazione del II Dispositivo provinciale Azione 3.3
B - D - G «Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a
sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento».
Ai ﬁni dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione si
farà riferimento alle disposizioni in vigore per le iniziative ﬁnanziate da fondi regionali e/o nazionali, approvati dalla Regione Lombardia con d.d.u.o. n. 15169 del 22 dicembre 2006 e alla d.g.r.
13628/2003 «Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo
Nazionale di cui all’art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a
favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili».
Obiettivi
La programmazione declinata nel presente Piano intende perseguire l’obiettivo generale di contrastare la disoccupazione, aumentando l’occupabilità e l’occupazione delle persone disabili, attraverso la messa a sistema delle esperienze realizzate nella realtà locale,
allo scopo di dotare il territorio di un sistema di servizi integrati e
qualiﬁcati, costruendo un modello di gestione del Piano Provinciale.
Gli obiettivi speciﬁci possono essere articolati in:
• incremento delle opportunità di inserimento lavorativo per le
persone disabili;
• aumento del numero di soggetti coinvolti in azioni di accompagnamento;
• innalzamento del tasso di mantenimento del posto di lavoro
per i soggetti inseriti in percorsi lavorativi.
Per maggiori informazioni si rimanda al documento relativo al
Piano Provinciale disponibile sul sito della Provincia di Varese all’indirizzo www.provincia.va.it/lavoro.htm.
Priorità
La Provincia intende sostenere prioritariamente le iniziative a
supporto dell’inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difﬁcoltà di integrazione lavorativa.
Il bacino potenziale dei destinatari ﬁnali, rappresentati dalle persone iscritte nell’elenco ex art. 8, l. 68/99 del Collocamento Mirato
Disabili della Provincia di Varese o occupate presso aziende con
sede operativa in provincia di Varese, si caratterizza per un’utenza
«adulta», con bassa scolarizzazione e una prolungata permanenza
in condizione di disoccupazione.
Le azioni dovranno preferibilmente rivolgersi a persone disabili
che rientrano almeno in una tra le seguenti tipologie:
• età pari o superiore ai 40 anni;
• titolo di studio di sola licenza elementare o scuola media inferiore;
• anzianità di disoccupazione superiore ai 3 anni;
• soggetti con particolari caratteristiche e difﬁcoltà di integrazione lavorativa.
Le azioni dovranno essere gestite da soggetti in possesso dei requisiti di competenza e specializzazione.
I progetti verranno pertanto valutati attraverso i seguenti criteri:
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• consolidata esperienza dei Soggetti attuatori nell’ambito della
disabilità;
• coerenza formale e amministrativa.
Risorse
Al ﬁnanziamento del presente dispositivo sono assegnati complessivi C 573.300,00 a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui
alla l.r. 4 agosto 2003, n. 13, cosı̀ ripartiti:
C 172.500,00 – Azione 3.3 B;
C 400.800,00 – Azione 3.3 D e G.
La Provincia di Varese potrà procedere, nell’ambito delle risorse
previste per il presente dispositivo, ad allocare le quote residue relative ad una azione sulle altre azioni.
TIPOLOGIE DI AZIONI
AZIONE 3.3 B
Formazione

Tipologia attività
Servizi alla persona atti a sviluppare/accrescere le conoscenze e
le abilità professionali ﬁnalizzate ad un effettivo inserimento lavorativo.
Risultati attesi
Incremento delle opportunità di inserimento lavorativo per le
persone disabili.
Destinatari
Persone iscritte nell’elenco ex art. 8, l. 68/99 del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese.
Soggetti attuatori
Enti accreditati dalla Regione Lombardia per la macrotipologia
formazione aventi sede operativa accreditata in Provincia di Varese.
Modalità attuative
Presentazione di progetti secondo la modalità dello «sportello aperto».
Le risorse verranno assegnate ﬁno ad esaurimento delle disponibilità.
Le attività devono terminare entro il 31 dicembre 2009.
Calcolo del preventivo
Il Soggetto attuatore, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del ﬁnanziamento richiesto in base alla tipologia di
attività e ai parametri massimali sotto indicati:
1) Percorsi di formazione di gruppo
– durata massima: 200 ore;
– modalità di erogazione: attività di gruppo rivolte ad un minimo
di 4 utenti;
– costo massimo intervento 90,00 euro all’ora (attività di gruppo
rivolte a 4/5 utenti);
– costo massimo intervento 100,00 euro all’ora (attività di gruppo
rivolte ad un minimo di 6 utenti).
2) Percorsi di formazione individuale
– durata massima: 70 ore;
– costo massimo intervento 50,00 euro all’ora.
Le spese amministrative non possono superare il 15% del costo
totale del progetto.
AZIONE 3.3 D
Tirocini e borse lavoro
Tipologia attività:
A) Interventi di tirocini (progetto corsuale)
B) Interventi di tirocinio ai quali si accompagna l’erogazione di
borse lavoro, contributo economico riconoscibile solo con
l’attivazione di tirocinio (progetto quadro).
NOTA BENE: gli interventi di tirocinio dovranno essere gestiti conformemente a quanto indicato dal d.m. 25 marzo 1998 n. 142 (deve
essere sempre garantita la presenza di tre soggetti diversi: ente promotore – azienda ospitante – tirocinante).
Ad esempio, la stessa cooperativa sociale non potrà fungere, per
la stessa edizione e quindi per lo stesso utente, da ente promotore
e da azienda ospitante il tirocinio.
Risultati attesi
Fornire alle persone disabili in attesa di occupazione l’opportunità di acquisire competenze professionali e la conoscenza delle caratteristiche speciﬁche degli ambienti di lavoro attraverso un percorso
di sperimentazione del ruolo professionale e delle regole comportamentali ad esso correlate, ﬁnalizzate ad un effettivo inserimento
lavorativo.
Destinatari
Persone iscritte nell’elenco ex art. 8, l. 68/99 del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese.
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Soggetti attuatori
• Comuni e ASL che su delega dei Comuni stessi gestiscono i
servizi per l’integrazione lavorativa, in forma singola associata,
aventi sede in Provincia di Varese;
• Enti accreditati dalla Regione Lombardia per la macrotipologia
formazione e Servizi per il lavoro aventi sede operativa accreditata in Provincia di Varese;
• privato sociale (Cooperative Sociali iscritte all’albo regionale e
loro Consorzi).
Modalità attuative
Presentazione di progetti secondo la modalità dello «sportello aperto».
Le risorse verranno assegnate ﬁno ad esaurimento delle disponibilità.
Sono riconosciute nell’ambito del progetto le spese sostenute dall’azienda per il tutor interno (massimo 15 ore al mese).
Le attività devono terminare entro il 31 dicembre 2009.

Calcolo del preventivo
Il Soggetto attuatore, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del ﬁnanziamento richiesto in base ai parametri massimali sotto indicati:
1) Tirocini
– massimo 16 ore al mese di tutoraggio;
– massimo 20 ore al mese di tutoraggio per persone con particolare difﬁcoltà di integrazione lavorativa (1);
– costo massimo intervento 30,00 euro all’ora.
Tutor aziendale
– massimo 15 ore al mese di tutoraggio;
– costo massimo intervento 30,00 euro all’ora.
2) Borse lavoro (da accompagnare esclusivamente all’azione di tirocinio)
– 150,00 euro mensili per orari settimanali superiori a 18 ore;
– 80,00 euro mensili per orari settimanali sino a 18 ore.
Le spese amministrative non possono superare il 15% del costo
totale del progetto.
AZIONE 3.3 G
Interventi per il mantenimento del posto di lavoro
Tipologia di attività
Servizi che intendono promuovere il mantenimento del posto di
lavoro (es. tutoraggio atto a monitorare e prevenire possibili fenomeni di crisi legata al mutarsi della condizione lavorativa; particolari forme di sostegno a seguito dell’assunzione, etc.).
Risultati attesi
• ricercare ed attuare interventi che aiutino a neutralizzare/contenere gli elementi di difﬁcoltà nello svolgimento del lavoro;
• ridurre il numero di dimissioni o licenziamenti riguardanti le
persone prese in carico.
Destinatari
Persone disabili occupate presso Aziende con sede operativa in
Provincia di Varese.
Soggetti attuatori
• Comuni e ASL che su delega dei Comuni stessi gestiscono i
servizi per l’integrazione lavorativa, in forma singola o associata, aventi sede in Provincia di Varese;
• Enti accreditati dalla Regione Lombardia per la macrotipologia
formazione e Servizi per il lavoro aventi sede operativa accreditata in Provincia di Varese;
• privato sociale (Cooperative Sociali iscritte all’albo regionale e
loro Consorzi).
Modalità attuative
Presentazione di progetti secondo la modalità dello «sportello aperto».
Le risorse verranno assegnate ﬁno ad esaurimento delle disponibilità.
Sono riconosciute nell’ambito del progetto le spese sostenute dall’azienda per il tutor interno (massimo 10 ore al mese).
Le attività devono terminare entro il 31 dicembre 2009.
Calcolo del preventivo
Il Soggetto attuatore, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del ﬁnanziamento richiesto in base ai parametri massimali sotto indicati:
Tutoraggio per il mantenimento del posto di lavoro
– massimo 16 ore al mese di tutoraggio;
– costo massimo intervento 30,00 euro all’ora.
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Tutor aziendale
– massimo 10 ore al mese di tutoraggio;
– costo massimo intervento 30,00 euro all’ora.
Le spese amministrative non possono superare il 15% del costo
totale del progetto.
Data scadenza
Le domande di ﬁnanziamento dovranno pervenire presso la sede
della Provincia di Varese – piazza Libertà, 1 – Varese, secondo
quanto indicato nella sezione «Modalità di presentazione» ovvero a
partire dal giorno seguente alla pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia; apposito gruppo
tecnico di valutazione provvederà alla veriﬁca della/e domanda/e di
ﬁnanziamento pervenuta/e entro 10 giorni dalla presentazione
della/e stessa/e al Protocollo della Provincia di Varese.
I formulari saranno resi disponibili all’indirizzo: http://sintesi.provincia.varese.it/portale/ a partire dal giorno seguente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Data avvio e termine attività
Le attività dovranno avere inizio entro 10 gg. di calendario dalla
comunicazione di avvenuto ﬁnanziamento da parte della Provincia
di Varese e le stesse dovranno essere concluse, secondo i tempi stabiliti nel progetto approvato e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2009.
Dell’avvio delle attività deve essere data comunicazione on-line
agli ufﬁci del Settore Lavoro per l’attuazione di interventi a valere
sul Piano Provinciale 2007/2009 – Fondo Regionale diritto al lavoro
dei disabili l.r. 13/2003, e mediante presentazione diretta a mano o
mezzo posta all’ufﬁcio protocollo della Provincia di Varese – piazza
Libertà n. 1 a Varese – dal lunedı̀ al giovedı̀ ore 9.00-12.30 / 14.1516.30 e venerdı̀ ore 9.00-12.30.
All’avvio di ogni singola edizione deve essere trasmesso all’indirizzo e-mail pbacchetti@provincia.va.it l’elenco dei partecipanti (utilizzare i fac-simili scaricabili dal kit di avvio del progetto).
Per le azioni di tirocinio e per gli interventi di mantenimento del
posto di lavoro, inoltre, deve essere inviata via fax, al
n. 0332.252.796, la «Scheda di rilevazione sede di svolgimento dell’attività di tirocinio/mantenimento» (utilizzare i fac-simili scaricabili dal kit di avvio del progetto).
Spese ammissibili
Ai ﬁni dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione, si
farà riferimento, alle disposizioni in vigore per le iniziative ﬁnanziate da fondi regionali e/o nazionali, approvate dalla Regione Lombardia con d.d.u.o. n. 15169 del 22 dicembre 2006 e alla d.g.r.
13628/2003 «Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo
Nazionale di cui all’art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a
favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili».
Rendicontazione della spesa
Per la rendicontazione della spesa si farà riferimento alle linee
guida regionali per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione ﬁnale per le iniziative ﬁnanziate da fondi regionali e/o
nazionali, approvate con d.d.u.o. regionale n. 15169 del 22 dicembre 2006.
Erogazione del ﬁnanziamento
L’erogazione del ﬁnanziamento pubblico, ammesso costituente il
limite massimo di spesa approvata per il Progetto, verrà effettuata
secondo le seguenti modalità:
– anticipo, pari al 50% della spesa, verrà erogato a seguito dell’inoltro della dichiarazione di avvio delle attività previste dal
progetto;
– saldo dopo la conclusione del Progetto all’approvazione della
certiﬁcazione ﬁnale della spesa (rendicontazione ﬁnale) previa
presentazione della seguente documentazione:
• relazione ﬁnale sull’attività svolta attestante la conclusione
del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi previsti (utilizzare scheda disponibile nel kit di avvio);
• certiﬁcazione ﬁnale delle spese. A tal ﬁne la certiﬁcazione
dovrà essere articolata in base alle voci di spesa, cosı̀ come
riportate nell’apposito prospetto (disponibile sul sito internet della Provincia di Varese all’indirizzo www.provincia.
va.it/lavoro.htm).
Al ﬁne dell’erogazione dell’anticipo è fatto obbligo agli enti privati
di presentare, contestualmente alla richiesta di anticipi, garanzia
ﬁdejussoria per un importo pari all’ammontare dell’anticipo richiesto, prestata da banche o imprese di assicurazione indicate nella
legge 10 giugno 1982 n. 348, da intermediari ﬁnanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/93.
La garanzia ﬁdejussoria ha efﬁcacia di un anno dalla data di sottoscrizione, prorogabile tacitamente di sei mesi in sei mesi ﬁno al
termine massimo di ulteriori dodici mesi, salvo vincolo disposto
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dalla Provincia, contestualmente alla liquidazione del saldo ﬁnale,
ovvero a seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute.
Si precisa che il soggetto attuatore è tenuto a veriﬁcare costantemente la permanenza dell’idoneità dei soggetti che rilasciano la garanzia ﬁdejussoria.
Le spese connesse alla ﬁdejussione potranno essere esposte in
rendiconto.
La documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre 90
giorni dalla data di conclusione delle attività.
Obblighi dei soggetti attuatori
L’ammissione al ﬁnanziamento comporta per il soggetto attuatore il rispetto e l’applicazione delle regole previste:
– in sede di normativa nazionale, regionale e comunitaria in analogia a quanto stabilito in materia dalle disposizioni in vigore
per il Fondo Sociale Europeo 2000/2006 – Ob. 3 – per quanto
compatibili;
– in sede diretta, mediante accettazione di quanto previsto dall’Atto di adesione e dal Disciplinare – Obblighi dell’attuatore,
consultabili e scaricabili on line all’indirizzo http://www.provincia.va.it/lavoro.htm.
Monitoraggio e controllo
La Provincia di Varese provvederà a svolgere azioni di veriﬁca
e di controllo, in via autonoma o su segnalazione, sulla corretta
attuazione dei progetti ﬁnanziati, consentendo la corretta corresponsione di quanto riconosciuto in fase di approvazione.
Modalità di presentazione
Per la redazione della domanda di ﬁnanziamento e dei progetti
dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario predisposto sul
sito della Provincia all’indirizzo http://sintesi.provincia.varese.it/
portale/.
I soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione:
– domanda di ﬁnanziamento ﬁrmata dal legale rappresentante
del soggetto attuatore, o di un suo delegato con potere di ﬁrma;
– preventivo di spesa del progetto stampato da GBC;
– copia fotostatica (non autenticata) del documento d’identità del
ﬁrmatario della domanda di contributo;
– procura del potere di ﬁrma (in caso di delega da parte del legale
rappresentante).
Tutte le domande di ﬁnanziamento, corredate dai relativi allegati,
dovranno pervenire in busta chiusa, presso il protocollo della Provincia di Varese – piazza Libertà, 1 – Varese a partire dal giorno
seguente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all’esterno
della busta chiusa una delle seguenti diciture:
– «Piano Prov.le Fondo Regionale Disabili – Dispositivo 3.3 B»;
– «Piano Prov.le Fondo Regionale Disabili – Dispositivo 3.3 D»;
– «Piano Prov.le Fondo Regionale Disabili – Dispositivo 3.3 G».
Per informazioni: e-mail: pianodisabili@provincia.va.it – telefono
0332.252775-252.764.

Criteri di valutazione
Le domande di ﬁnanziamento presentate verranno valutate sulla
base della consolidata esperienza dei Soggetti attuatori nell’ambito
della disabilità e sulla coerenza formale e amministrativa alle indicazioni fornite nel presente avviso.
Gli esisti della valutazione saranno resi noti attraverso la comunicazione al beneﬁciario e la pubblicazione sul sito della Provincia di
Varese all’indirizzo: http://www.provincia.va.it/lavoro.htm.
Iter procedurale
Il Soggetto attuatore compila e presenta, on-line, la modulistica.
Il Soggetto attuatore presenta alla Provincia di Varese la domanda di ﬁnanziamento, corredata dalla documentazione richiesta, entro i termini stabiliti dal presente dispositivo.
La Provincia di Varese valuta l’ammissibilità delle singole domande di ﬁnanziamento sulla base della coerenza formale e amministrativa.
La Provincia di Varese comunica al beneﬁciario l’ammissione al
ﬁnanziamento.
Il Soggetto attuatore trasmette alla Provincia di Varese l’Atto di
adesione entro 10 giorni dalla comunicazione degli esiti della valutazione, procedendo negli stessi termini, all’avvio delle attività.
Il mancato avvio delle attività entro i termini stabiliti comporta
la revoca del ﬁnanziamento.
La Provincia di Varese procede all’impegno ﬁnanziario.
L’erogazione dell’anticipo del ﬁnanziamento avverrà previa accensione di garanzia fedejussoria da parte degli operatori privati.
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Il Soggetto attuatore procede alla conclusione delle attività progettuali entro i termini indicati nel progetto approvato e comunque
entro e non oltre il 31 dicembre 2009.
La Provincia di Varese provvede alla veriﬁca della certiﬁcazione
ﬁnale delle spese ed all’erogazione del saldo.
Il dirigente responsabile:
Pietro La Placa

NOTE:
(1) Nell’ambito della seduta del Sottocomitato Disabili dell’8 ottobre
2001 si è stabilito che per «soggetti con particolare condizione di difﬁcoltà di integrazione, si intendono gli iscritti con riconoscimento di invalidità con percentuale pari o superiore all’80% o con invalidità per
cause di natura psichica o intellettiva.
[BUR20090692]

Comune di Brugherio (MB) – Avviso di proroga del concorso
per l’assunzione di n. 5 (cinque) persone con contratto a tempo
pieno e indeterminato categoria «C» posizione economica «C1»
– proﬁlo professionale «istruttore di polizia locale»
Il termine per la presentazione delle domande, di cui al concorso
per l’assunzione di n. 5 (cinque) persone con contratto a tempo pieno e indeterminato categoria «C» posizione economica «C1» – proﬁlo professionale «istruttore di polizia locale», il cui avviso è stato
pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 32
Serie Inserzioni e Concorsi del 12 agosto 2009, è prorogato alle ore
12.00 del 5 ottobre 2009.
L’avviso relativo alle prove orali e all’eventuale prova pre-selettiva
sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’ente il giorno 19 ottobre
2009.
Brugherio, 19 agosto 2009
Il dirigente incaricato del settore
servizi interni: Maurizio Borgonovo
[BUR20090693]

Comune di Canegrate (MI) – Concorso pubblico per esami, per
la copertura di un posto di assistente sociale – cat. D, posizione
economica D1 – presso l’Area servizi alla persona
Requisiti d’accesso: diploma di assistente sociale o laurea breve o
laurea magistrale in scienze del servizio sociale, nonché abilitazione
all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate della documentazione prescritta, scade perentoriamente il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Diario delle prove:
– prova scritta: mercoledı̀ 4 novembre p.v. appello alle ore 9.30
presso l’aula consiliare del comune di Canegrate;
– prova pratica: giovedı̀ 5 novembre p.v. appello alle ore 9.30
presso l’aula consiliare del comune di Canegrate;
– prova orale: martedı̀ 10 novembre p.v. appello alle ore 9.30
presso l’aula consiliare del comune di Canegrate.
Per informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al Servizio
personale del comune di Canegrate, telefono 0331.463811 – fax
0331.401535 – e-mail: personale@comune.canegrate.mi.it – sito internet: www.canegrate.org (sezione appalti e concorsi).
La resp. dell’area economico-ﬁnanziaria:
Patrizia Casero
[BUR20090694]

Comune di Como – Avviso di selezione pubblica di «Pedagogista» – Area minori e disabili – Settore servizi sociali
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1167 del 25 agosto 2009 è indetta selezione pubblica per titoli
e colloquio, per il conferimento di un incarico di alta professionalità, per il proﬁlo di «Pedagogista area minori e disabili» per la durata
di 3 (tre) anni, con contratto di collaborazione a progetto o, in alternativa, con contratto di prestazione di lavoro autonomo di natura
professionale.
Requisiti: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea
specialistica con durata del corso quinquennale in scienze pedagogiche e/o scienze dell’educazione e della formazione.
Esperienza di almeno 400 giorni lavorativi, anche non continuativi, nell’ambito dei servizi alla persona, presso pubbliche amministrazioni, maturata anche mediante contratti di collaborazione, nell’ambito delle attività, dei servizi e dei progetti afferenti alle aree
minori e handicap.
La domanda deve essere indirizzata a «Comune di Como (ufﬁcio
protocollo), via Vittorio Emanuele II n. 97, 22100 Como» entro e
non oltre le ore 12.30 del giorno 20 ottobre 2009.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito ufﬁciale del comune di Como http://www.comune.como.it alla
sezione concorsi.
Per informazioni contattare il numero 031252611.
Il direttore del settore:
Paola Suriano
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[BUR20090695]

Comune di Desenzano del Garda (BS) – Selezione pubblica per
un posto di istruttore amministrativo contabile (cat. C)
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione con contratto
di formazione e lavoro, di:
– n. 1 istruttore amministrativo contabile.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (maturità);
età non superiore ai 32 anni.
Scadenza presentazione domande: 16 ottobre 2009.
Informazioni e copia del bando di concorso si possono richiedere
all’ufﬁcio risorse umane del comune di Desenzano del Garda (BS)
– tel. 030.9994151 oppure www.comune.desenzano.brescia.it.
Il direttore generale:
Edoardo Leone
[BUR20090696]

Comune di Lodi – Presentazione di candidature per l’elezione
del collegio dei Revisori dei Conti del comune di Lodi
Si comunica che ﬁno al 2 ottobre p.v., presso l’ufﬁcio protocollo,
piazza Mercato n. 5, è possibile presentare le candidature per l’elezione, da parte del consiglio comunale, del collegio dei Revisori dei
Conti 2010-2012 del comune cosı̀ scelti (art. 234 t.u. 267/2000):
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale
svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
Incompatibilità e ineleggibilità
Si rimanda all’art. 236 t.u. 267/2000 e all’art. 39 d.P.R. 99/98.
I componenti del collegio dei revisori dei conti sono rieleggibili
una sola volta (art. 235 t.u. 267/2000).
Limiti di afﬁdamento degli incarichi
Si rimanda all’art. 238 del t.u. 267/2000.
Le candidature dovranno essere accompagnate, a norma del documento di indirizzi per le nomine approvato con deliberazione
consiliare n. 85 dell’11 maggio 2005, dalle seguenti indicazioni:
– titolo di studio;
– curriculum sottoscritto, completo dei dati anagraﬁci e di tutte
le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la
competenza professionale e l’esperienza generale e speciﬁca;
– dichiarazione di disponibilità all’accettazione della candidatura, qualora non direttamente e personalmente presentata, con
ﬁrma autenticata;
– dichiarazione di possesso dei diritti civili e politici;
– dichiarazione di insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo speciﬁco incarico al quale la
candidatura si riferisce o di incompatibilità;
– dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modiﬁcazioni
ed integrazioni;
– dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, di conﬂitti
di interessi di cui all’art. 2 del documento di indirizzi e disponibilità a far cessare entro 10 giorni dalla nomina le eventuali
cause di incompatibilità.
(Fac-simile della domanda – scaricabile dal sito – e informazioni varie
possono essere richieste, presso la segreteria comunale, al sig. Mirco
0371409206).
Lodi, 27 agosto 2009
Il sindaco: Lorenzo Guerini
L’assessore ai servizi ﬁnanziari: Roberto Getilli
[BUR20090697]

Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti di Bergamo» – Avviso di
pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di pediatria – area medica e delle specialità mediche – disciplina: pediatria
In esecuzione della deliberazione n. 692 del 25 maggio 2009 è
emanato avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di pediatria – area medica e delle specialità mediche –
disciplina: pediatria, in conformità alle disposizioni introdotte, per
l’accesso del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, dal
d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, con le integrazioni e modiﬁcazioni
introdotte dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e d.lgs. n. 254 del 28
luglio 2000.
Requisiti generali di ammissione
All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
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b) idoneità ﬁsica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità ﬁsica è
effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera, 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;
c) titolo di studio per l’accesso alla carriera;
d) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, legge 15 maggio 1997,
n. 127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di
età.
Si precisa, tuttavia, che, alla luce della vigente normativa contrattuale, la durata dell’incarico viene commisurata al raggiungimento
del limite massimo di età previsto dalle attuali disposizioni di legge
per il collocamento a riposo d’ufﬁcio.
Non possono accedere al posto di interesse coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Ai sensi del
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, vengono garantite pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 57 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il possesso dei requisiti generali è riscontrato dal direttore generale.
Requisiti speciﬁci di ammissione
Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 1º dicembre 1997, n. 484, richiamati
dal d.lgs. n. 229/1999, l’accesso all’incarico di direttore è riservato a
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata di certiﬁcato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del
bando, ovvero, iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea con obbligo di iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a concorso;
c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata la speciﬁca attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto
d.P.R.. Ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 484/97, ﬁno all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 comma 1 del medesimo d.P.R., si prescinde dal possesso dei requisiti inerenti la
speciﬁca attività professionale;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma
1, lett. d) del più volte richiamato d.P.R. n. 484/97, come modiﬁcato dal d.lgs. 229/99. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15,
comma 2, del d.P.R. n. 484/1997 e dell’art. 15, comma 8, del
d.lgs. n. 502/1992 e successive modiﬁche ed integrazioni, ﬁno
all’espletamento del 1º corso di formazione manageriale l’incarico sarà attribuito anche senza il possesso dell’attestato di
formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d)
del d.P.R. n. 484/1997, fermo restando l’obbligo di acquisirlo
entro un anno dall’inizio dell’incarico. Si precisa che il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determinerà la decadenza dall’incarico stesso.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, stabilito nell’avviso pubblico. L’accertamento del possesso dei
requisiti speciﬁci è effettuato dall’apposita commissione.
Domanda di ammissione all’avviso
Per partecipare all’incarico di interesse, gli aspiranti dovranno
far pervenire all’ufﬁcio protocollo dell’Azienda Ospedaliera – largo
Barozzi 1 – c.a.p. 24128 Bergamo – entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica, domanda in carta semplice, indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo – largo
Barozzi, 1 – 24128 Bergamo.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’ufﬁcio postale accettante. In quest’ultimo
caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in
tempo utile e recapitate a questa Azienda Ospedaliera oltre quindici
giorni dal termine di scadenza.
Nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, gli aspiranti
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:
– la data, il luogo di nascita e la residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
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– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero, per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza;
– le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali
in corso;
– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i requisiti
speciﬁci di ammissione richiesti dall’avviso da speciﬁcare in
modo dettagliato;
– l’idoneità ﬁsica all’impiego.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza dichiarata. Al riguardo si rammenta l’opportunità dell’indicazione dell’eventuale recapito telefonico. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato, o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. La ﬁrma in calce alla domanda non deve
essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo
di esclusione dal presente avviso.
Lo schema esempliﬁcativo della domanda può essere scaricato
dal sito aziendale www.ospedaliriuniti.bergamo.it cliccando Bandi,
Gare, Appalti – Modulistica – «Schema esempliﬁcativo della domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore».

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’incarico gli aspiranti devono
allegare le certiﬁcazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciﬁci di ammissione, nonché tutte le certiﬁcazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un
curriculum professionale redatto su carta semplice, datato, ﬁrmato
e debitamente documentato. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertiﬁcati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Al riguardo si
fa presente che il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha regolamentato
le ipotesi nelle quali è possibile ricorrere all’autocertiﬁcazione – mediante dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazioni ovvero alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; i relativi moduli sono a disposizione degli interessati presso l’USS gestione personale dipendente
– Acquisizione e sviluppo di carriera (Ufﬁcio Concorsi).
In merito si precisa:
1. le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazioni possono essere rese
per fatti, stati e qualità personali di cui all’art. 46 del d.P.R.
n. 445/2000;
2. tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto
1 possono essere comprovati dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del
d.P.R. 445/2000; tale dichiarazione sostitutiva può riguardare
anche la conoscenza che la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una p.a., la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio sono conformi all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non resa davanti al funzionario incaricato dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità. La predetta dichiarazione sostitutiva può essere resa
anche nell’ambito della domanda di ammissione all’avviso: in
tal caso dovrà essere sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto il ricevimento della documentazione
o, in alternativa, essere accompagnata da un documento di
riconoscimento in corso di validità. A tale adempimento (invio
domanda corredata di copia fotostatica di un documento d’identità) ci si dovrà comunque attenere ove la domanda sia
trasmessa mediante il servizio postale.
Nei certiﬁcati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualiﬁche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e ﬁnali dei relativi periodi
di attività.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte
né dattilografate).
Alla domanda di partecipazione deve essere unito, in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presenta-
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ti, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
e con l’indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata) datato e ﬁrmato.

Modalità di accertamento dell’idoneità
La commissione, nominata ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal d.lgs. 229/99, accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484 e seleziona una rosa di candidati idonei sulla
base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale,
predisponendone l’elenco in ordine alfabetico. Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella speciﬁca disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere.
Il curriculum professionale verrà valutato con riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 8 del d.P.R. n. 484/97 i cui contenuti concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; alla
posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue
competenze con indicazione di eventuali speciﬁci ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
b) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
d) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art.
9 del d.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientiﬁca strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di ﬁltro dell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientiﬁca. Il candidato avrà cura, inoltre, di segnalare
l’elenco delle pubblicazioni scientiﬁche scelte, che ritiene peculiarmente signiﬁcative ai ﬁni della valutazione di idoneità.
Convocazione candidati
Gli aspiranti saranno avvisati del luogo e della data ﬁssata per lo
svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Conferimento incarico
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata dal direttore generale
sulla base della rosa dei candidati idonei selezionati dall’apposita
commissione.
L’incarico avrà durata quinquennale, darà titolo a speciﬁco trattamento economico e potrà essere rinnovato salvo il raggiungimento
dei limiti di età previsto per il collocamento a riposo d’ufﬁcio. All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico
previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Viene
precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà conferito solo
se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto individuale.
Adempimenti dell’aspirante al quale è conferito incarico
L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustiﬁcati prima dalla scadenza di tale termine, ritenuti tali
ad insindacabile giudizio della Azienda Ospedaliera.
Disposizioni varie
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle
disposizioni di legge in materia. La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente avviso. La restituzione dei documenti
presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto
termine per l’aspirante non presentatosi al colloquio, ovvero per chi
prima dell’inizio del colloquio dichiari in carta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, modiﬁcare o revocare il presente avviso,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Ai sensi
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dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 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 all’eventuale
istituzione del rapporto di lavoro, per ﬁnalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7
del citato decreto.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
USS Gestione personale dipendente – Acquisizione e sviluppo di
carriera (Concorsi) tel. 035/269330 – di questa A.O. «Ospedali Riuniti» di Bergamo – largo Barozzi 1 – dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle 11.00
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 ed il venerdı̀ dalle 11.00 alle 12.30.
Bergamo, 3 settembre 2009
Il direttore gen.: Carlo Bonometti
Il direttore amm.vo: Gianpietro Benigni
[BUR20090698]

Azienda «Istituti Ospitalieri» di Cremona – Approvazione graduatoria concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici – disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Si rende noto che è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di:
• n. 2 dirigenti medici – disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza:
1º Villa Silvia
con p. 82,110 su p. 100
2º Azzini Carlo
con p. 81,430 su p. 100
3º Chioni Laura
con p. 79,260 su p. 100
4º Sferra Ferruccio
con p. 78,300 su p. 100
5º Ripani Fausto
con p. 76,490 su p. 100
6º Bocchi Laura Emilia
con p. 75,660 su p. 100
7º Carbucicchio Andrea
con p. 67,640 su p. 100
8º Pastori Sergio
con p. 63,328 su p. 100
Cremona, 3 settembre 2009
Il dirigente resp. u.o. risorse umane
e relazioni sindacali:
Gianluca Leggio
[BUR20090699]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano» – Concorsi
pubblici per titoli ed esami, per la copertura di n. 24 posti di
collaboratore professionale sanitario – infermiere e di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario
di radiologia medica
In esecuzione della deliberazione n. 513 del 24 agosto 2009 sono
indetti concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura dei
sottonotati posti:
• n. 24 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere
– cat. D;
• n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica – cat. D.
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 concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 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’immissione in servizio. Il personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale è dispensato dalla visita medica;
c) in relazione ai posti a concorso:
• per il proﬁlo infermiere: laurea in infermieristica ovvero diploma universitario di infermiere, conseguito 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;
• per il proﬁlo tecnico sanitario di radiologia medica: laurea di
tecnico sanitario di radiologia medica ovvero diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito 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 certiﬁcato 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-
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sente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione 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 dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.
Art. 2 – Presentazione delle domande: termini e modalità
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano» – via Cesare Candiani, 2 –
20025 Legnano e devono pervenire all’ufﬁcio protocollo dell’Azienda entro le ore 12.00 del 30º giorno 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 dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 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 medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne 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 eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
10. il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il quale
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la
residenza di cui al precedente punto 2.
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 speciﬁcare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 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 concorso.
Le sole candidate sono esonerate dalla dichiarazione di cui al
punto 7.

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 opportuno 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) documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciﬁci 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 presente bando, ove richiesto;
3) eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza 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 autocertiﬁcati descrivendo analiticamente tutti gli elementi necessari
alla esatta individuazione del titolo autocertiﬁcato; qualora il
titolo autocertiﬁcato non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in considerazione ai ﬁni dell’attribuzione del punteggio;
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4) ogni certiﬁcazione o autocertiﬁcazione, con le avvertenze riportate sopra in merito a quanto autocertiﬁcato, relativa 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 resdando
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 professionale 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 professionale 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 fotocopia, con contestuale dichiarazione della conformità delle copie 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, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, docente);
5) curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera,
datato e ﬁrmato con allegata tutta la documentazione, in originale o copia legale o copia autenticata ai sensi di legge, comprovante quanto dichiarato nel curriculum; è possibile autocertiﬁcare quanto dichiarato nel curriculum tenendo presente
che qualora il titolo autocertiﬁcato non fosse chiaramente descritto 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 documentazione o della autocertiﬁcazione non sarà valutato ciò che viene
dichiarato nel curriculum;
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 ospedaliero di Legnano oppure mediante vaglia postale intestato 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 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 termine 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 documentazione già in possesso dell’amministrazione. La documentazione prelevata sarà rimessa nella sede originaria a cura dell’amministrazione.
L’amministrazione si riserva di accertare d’ufﬁcio i requisiti della
cittadinanza e dell’assenza di precedenti penali o di carichi pendenti 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 materia di documentazione amministrativa».
Le autocertiﬁcazioni hanno validità e verranno accettate, quindi,
solo se redatte con speciﬁca indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di assuzione delle responsabilità, previste
dall’art. 76 del predetto d.P.R. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni 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 questa Azienda, quali – per esempio – quelle allegate alle domande inviate 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:
• collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D:
a) prova scritta: tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica
vertenti su:
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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 nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra
inglese e francese;
• collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia 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 nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra
inglese e francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria ﬁnale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di
sufﬁcienza.
Art. 6 – Titoli valutabili e punteggi
Per ciascun proﬁlo a concorso, la commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
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 Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, enti di cui agli artt. 21 e
22 del d.P.R. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel proﬁlo professionale a concorso o in qualiﬁche corrispondenti: punti 1,800 per anno;
– servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel corrispondente proﬁlo della categoria inferiore o in qualiﬁche corrispondenti: 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 pubblicazioni 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.
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 comunicati agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, o
altro mezzo, con il preavviso dovuto.
Art. 8 – Graduatoria di merito – Assunzione in servizio
Per ciascun concorso la graduatoria di merito sarà formulata secondo 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-
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te messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria 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’Azienda ed è immediatamente efﬁcace.
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto individuale, e saranno sottoposti a periodo di prova come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. ll
rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le graduatorie dei vincitori rimangono efﬁcaci, per il periodo
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente 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.
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 medesimo
servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per ﬁnalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli ufﬁci interessati allo svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
ﬁgura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettiﬁcare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all’avviso
dovrà dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 10 – Norme ﬁnali
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento
alle norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa al presente bando.
La documentazione allegata alla domanda di concorso potrà essere 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, sospendere, modiﬁcare o revocare il presente bando, dandone notizia agli
eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 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 – 02/97963253) 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, 16 settembre 2009
Il direttore gen.: Carla Dotti
[BUR200906100]

Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica per S.C. SITRA
Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti accordi per
il personale del Servizio Sanitario Nazionale.
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Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) incondizionata idoneità psicoﬁsica all’impiego: l’accertamento
dell’idoneità ﬁsica all’impiego – con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette – sarà effettuato da una struttura
pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Per concorrere all’assegnazione del posto sono richiesti i requisiti
speciﬁci previsti dall’art. 1 accordo 15 novembre 2007 (reso esecutivo con d.p.c.m. del 25 gennaio 2008):
1) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla speciﬁca area, ovvero:
– scienze infermieristiche ed ostetriche;
– scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;
– scienze delle professioni sanitarie tecniche;
– scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alle medesime
pofessionalità, relative al concorso speciﬁco, prestato in enti
del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D, ivi compreso il livello economico DS, proﬁlo professionale di collaboratore professionale sanitario o collaboratore professionale sanitario esperto, ovvero in qualiﬁche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
3) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione.
È abolito il limite di età ai sensi della legge 127 del 15 maggio
1997. Sarà tenuto conto altresı̀ della legge 10 aprile 1991, n. 125
che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro come anche previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001.
I termini di presentazione della domanda di partecipazione, redatta su carta semplice e indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera «L. Sacco» – Polo Universitario – via G.B. Grassi, 74
– 20157 Milano, scadono il 30º giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufﬁciale.
Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro postale
di partenza purché compreso nei termini di scadenza del bando.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall’ufﬁcio protocollo sulle domande stesse.
Si precisa che le domande in questione possono essere presentate
direttamente all’ufﬁcio protocollo nei seguenti orari: dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Nella domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al direttore
generale e sottoscritta dall’interessato, come da schema allegato, il
candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre il
nome e cognome:
– la data e il luogo di nascita;
– il comune e l’indirizzo di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della
non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
– di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
– le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso o l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso;
– il possesso del diploma di laurea necessario per l’ammissione
al concorso, la data, l’Università in cui è stato conseguito e la
votazione;
– il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
– l’anzianità di servizio come richiesta dal bando;
– l’iscrizione al relativo albo professionale precisando la provincia;
– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
– la posizione riguardo agli obblighi militari;
– la precisa indicazione del domicilio (recapito, via, località,
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c.a.p. e numero di telefono con preﬁsso) al quale chiede che
vengano inviate le comunicazioni inerenti al concorso. Si fa
presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere
comunicate tempestivamente. In caso contrario l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è
irreperibile presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione
ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00.
Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa ai
requisiti speciﬁci richiesti per l’ammissione all’avviso (titolo
di studio);
b) autocertiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa ai
titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
c) i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certiﬁcazioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria – fotocopia documento d’identità – anche mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47
d.P.R. 445/00;
d) le eventuali pubblicazioni che dovranno essere edite a stampa
e allegate per intero e di cui deve essere redatto speciﬁco elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in
bozza di stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia
semplice senza dichiarazione di conformità all’originale;
e) autocertiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa a
partecipazione a corsi, congressi, convegni precisando l’argomento, il luogo, i giorni di partecipazione;
f) il curriculum formativo e professionale datato e ﬁrmato, che
non può avere valore di autocertiﬁcazione delle dichiarazioni
in esso contenute;
g) elenco descrittivo dei documenti allegati – di cui ai precedenti
punti – redatto in carta semplice ed in duplice copia;
h) fotocopia del documento d’identità;
i) la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa concorsuale ﬁssata in C 6,20 da effettuarsi o tramite versamento
sul c.c. postale n. 39468202 – Ospedale L. Sacco – via G.B.
Grassi, 74 – 20157 Milano indicando nella causale «Tassa ammissione concorso...», oppure versando l’ammontare direttamente presso la Banca Regionale Europea – agenzia interna
all’Ospedale.
I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare la
documentazione relativa ai punti a), b), c), e) in originale o in fotocopia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale.
Ai ﬁni dell’ammissione del candidato alla procedura, e della valutazione dei titoli allegati, si precisa che:
• possono essere autocertifcati ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00
(anche mediante modello di «Dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione»):
– titolo di studio, di qualiﬁca professionale, di formazione professionale, di qualiﬁcazione tecnica;
– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione agli albi professionali;
– titoli che conferiscono diritti di preferenza in graduatoria;
– posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui al d.P.R. 237/64, art. 77 cosı̀ come
modiﬁcato dall’art. 21 legge 958/86;
• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00:
– fatti e stati non compresi nell’art. 46 d.P.R. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o altre aziende);
– la conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, congressi,
convegni, titoli di studio, di certiﬁcati di servizio e di ogni
altro documento non in originale allegato alla domanda ai
sensi dell’art. 19 d.P.R. 445/00.
Nella certiﬁcazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Al ﬁne di accelerare il procedimento, il candidato è invitato ad
allegare una copia fotostatica dei relativi certiﬁcati di servizio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai ﬁni della validità,
che le stesse contengano:
– dati anagraﬁci (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
– esplicita indicazione della consapevolezza delle sanzioni penali
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previste dall’art. 76 d.P.R. 445/00 in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai beneﬁci eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
– indicazione di tutti gli elementi utili per identiﬁcare e valutare
i titoli autocertiﬁcati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi
lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione dell’Azienda, la
data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualiﬁca ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la
denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento,
l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio).
Qualora l’autocertiﬁcazione non fosse redatta nei termini sopra
indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
Si precisa che verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle autocertiﬁcazioni.
Ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 445/00 non sono soggetti all’imposta di
bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la partecipazione ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche.
Le prove d’esame previste dall’art. 3 dell’accordo 15 novembre
2007 consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
Prova scritta: relazione su argomenti inerentila funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica alle materie inerenti al proﬁlo a concorso.
Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti.
Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.
Per quanto attiene al punteggio ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 15
novembre 2007 la commissione esaminatrice disporrà di 100 punti
cosı̀ ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta,
• 30 punti per la prova pratica,
• 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ suddivisi:
• 10 punti per la carriera,
• 3 punti per i titoli accademici e di studio,
• 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientiﬁci,
• 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
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.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana – 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami», non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di
candidati, saranno comunicati agli stessi, con raccomandata con
ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata dall’apposita commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti della valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.
16 del citato d.P.R. 487/94 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 18, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 215 dell’8 maggio
2001, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in
ferma preﬁssata di durata di 5 anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, agli ufﬁciali di complemento in ferma biennale o agli ufﬁciali in ferma preﬁssata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge
191 del 16 giugno 1998.
La stipula del contratto individuale di lavoro avverrà secondo l’ordine della graduatoria. Il vincitore del concorso dovrà far pervenire
(o autocertiﬁcare ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000) entro 30
giorni dalla data di presa servizio i seguenti documenti:
a) nascita;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

cittadinanza italiana;
residenza;
godimento dei diritti politici;
stato di famiglia;
casellario giudiziale;
posizione relativa agli obblighi militari;
i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente bando;
i) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui al punto h) dovranno essere necessariamente
prodotti in originale o in fotocopia autocertiﬁcata.
Qualora i vincitori volessero documentare quanto indicato alle
lettere precedenti mediante la consegna dei relativi documenti, si
precisa che ai sensi dell’art. 41 d.P.R. 445/2000 non saranno ritenuti
validi se rilasciati in data anteriore a mesi 6 rispetto a quella di
ricevimento della apposita comunicazione. Detti documenti sono
ammessi anche oltre il termine di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce agli stessi, che le informazioni in essi contenute
non hanno subı̀to variazioni dalla data di rilascio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione
dei contratti individuali di lavoro ed i candidati si intenderanno
decaduti. L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego
verrà effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del
vincitore del concorso.
Veriﬁcata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente,
l’amministrazione, procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro, nel quale sarà indicata la data di presa servizio.
L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modiﬁcare o annullare il presente avviso nel rispetto delle norme di
legge vigenti.
Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme legislative ed in
particolare i CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale della dirigenza S.P.T.A. delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, il
d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997 e il d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994
e l’accordo 15 novembre 2007.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Si informa che:
– i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Unità Operativa personale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale
Luigi Sacco» – e trattati per le ﬁnalità di gestione del bando di
concorso e del rapporto di lavoro instaurato;
– il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia
con elaboratori a disposizione degli ufﬁci;
– i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica
dei candidati;
– il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso;
– il responsabile del trattamento è il direttore dell’Unità Operativa personale;
– l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs., tra
i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di rettiﬁcare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendosi
all’U.O. personale – ufﬁcio concorsi – A.O. Ospedale Luigi Sacco di Milano.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Operativa personale – ufﬁcio concorsi dell’Azienda Ospedaliera
L. Sacco – via G.B. Grassi, 74 – Milano (tel. 0239042358-603-620
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sabato
escluso).
Si informa che questo bando e i relativi moduli sono scaricabili
dal sito internet aziendale www.hsacco.it.
Il direttore U.O. personale:
Silvana De Zan
[BUR200906101]

Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente amministrativo da assegnare all’U.O. provveditorato
– Area opere pubbliche – Edilizia sanitaria
Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti accordi per
il personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-
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gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) incondizionata idoneità psicoﬁsica all’impiego: l’accertamento
dell’idoneità ﬁsica all’impiego – con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette – sarà effettuato da una struttura
pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Per concorrere all’assegnazione del posto sono richiesti i requisiti
speciﬁci previsti dall’art. 70 del d.P.R. 483/97:
a) diploma di laurea in giurisprudenza ed equipollenti;
oppure:
laurea specialistica in: giurisprudenza (22/S), teoria e tecniche
della normazione giuridica e dell’informazione giuridica
(102/S), scienze della politica (70/S);
oppure:
laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01), scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM/63), scienze della politica
(LM/62);
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni nel ruolo
amministrativo prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualiﬁche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
di altre pubbliche amministrazioni.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione.
È abolito il limite di età, ai sensi della legge 127 del 15 maggio
1997. Sarà tenuto conto altresı̀ della legge 10 aprile 1991, n. 125
che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro come anche previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001.
I termini di presentazione della domanda di partecipazione, redatta su carta semplice e indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera «L. Sacco» – Polo Universitario – via G.B. Grassi, 74
– 20157 Milano –, scadono il 30º giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufﬁciale.
Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro postale
di partenza purché compreso nei termini di scadenza del bando.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall’ufﬁcio protocollo sulle domande stesse.
Si precisa che le domande in questione possono essere presentate
direttamente all’ufﬁcio protocollo nei seguenti orari: dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Nella domanda redatta in carta semplice, indirizzata al direttore
generale e sottoscritta dall’interessato, come da schema allegato, il
candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre il
nome e cognome:
• la data e il luogo di nascita;
• il comune e l’indirizzo di residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
• il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della
non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
• non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
• le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso o l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso;
• il possesso del diploma di laurea o della laurea specialistica
necessario per l’ammissione al concorso, la data, l’Università in
cui è stato conseguito e la votazione;
• il possesso dell’eventuale titolo di specializzazione, perfezionamento, master, formazione;
• l’anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni nel ruolo
amministrativo prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero
in qualiﬁche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre
pubbliche amministrazioni;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• la posizione riguardo agli obblighi militari;
• la precisa indicazione del domicilio (recapito, via, località,
c.a.p. e numero di telefono con preﬁsso) al quale chiede che
vengano inviate le comunicazioni inerenti al concorso. Si fa
presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere
comunicate tempestivamente. In caso contrario l’amministra-
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zione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è
irreperibile presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione
ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00.
Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa ai
requisiti speciﬁci richiesti per l’ammissione al concorso (titolo
di studio);
b) autocertiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa ai
titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
c) i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certiﬁcazioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria. Fotocopia documento d’identità – anche mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47
d.P.R. 445/00;
d) le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
allegate per intero e di cui deve essere redatto speciﬁco elenco.
Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale;
e) autocertiﬁcazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa a
partecipazione a corsi, congressi, convegni precisando l’argomento, il luogo, i giorni di partecipazione;
f) il curriculum formativo e professionale datato e ﬁrmato, che
non può avere valore di autocertiﬁcazione delle dichiarazioni
in esso contenute;
g) elenco descrittivo dei documenti allegati – di cui ai precedenti
punti – redatto in carta semplice ed in duplice copia;
h) fotocopia del documento d’identità;
i) la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa concorsuale ﬁssata in C 6,20 da effettuarsi o tramite versamento
sul c.c. postale n. 39468202 – Ospedale L. Sacco – via G.B.
Grassi, 74 – 20157 Milano indicando nella causale «Tassa ammissione concorso...», oppure versando l’ammontare direttamente presso la Banca Regionale Europea – agenzia interna
all’Ospedale.
I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare la
documentazione relativa ai punti a), b), c) e) in originale o in fotocopia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale.
Ai ﬁni dell’ammissione del candidato alla procedura, e della valutazione dei titoli allegati, si precisa che:
• possono essere autocertiﬁcati ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00
(anche mediante modello di «Dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione):
– titolo di studio, di qualiﬁca professionale, di formazione professionale, di qualiﬁcazione tecnica;
– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione agli albi professionali;
– titoli che conferiscono diritti di preferenza in graduatoria;
– posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui al d.P.R. 237/64, art. 77 cosı̀ come
modiﬁcato dall’art. 21 legge 958/86;
• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00:
– fatti e stati non compresi nell’art. 46 d.P.R. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o altre aziende);
– la conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, congressi,
convegni, titoli di studio, di certiﬁcati di servizio e di ogni
altro documento non in originale allegato alla domanda ai
sensi dell’art. 19 d.P.R. 445/00.
Nella certiﬁcazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Al ﬁne di accelerare il procedimento, il candidato è invitato ad
allegare una copia fotostatica dei relativi certiﬁcati di servizio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai ﬁni della validità,
che le stesse contengano:
– dati anagraﬁci (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
– esplicita indicazione della consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 d.P.R. 445/00 caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai beneﬁci eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
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– indicazione di tutti gli elementi utili per identiﬁcare e valutare
i titoli autocertiﬁcati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi
lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione dell’Azienda, la
data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualiﬁca ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la
denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento,
l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio).
Qualora l’autocertiﬁcazione non fosse redatta nei termini sopra
indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
Si precisa che verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle autocertiﬁcazioni.
Ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 445/00 non sono soggetti all’imposta di
bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la partecipazione ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova teorico-pratica ed una prova orale.
Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle
suddette materie.
Prova teorico-pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività del servizio.
Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi
e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto
del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e
scienze delle ﬁnanze, elementi di diritto penale.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove d’esame ed ai titoli, si speciﬁca che complessivamente la commissione
esaminatrice disporrà 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:
– 30 punti per la prova scritta,
– 30 punti per la prova pratica,
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ suddivisi:
– 10 punti per la carriera,
– 3 punti per i titoli accademici e di studio,
– 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientiﬁci,
– 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e teoricopratica 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.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana – 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami», non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di
candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata dall’apposita commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti della valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.
16 del citato d.P.R. 487/94 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 e 7, del d.lgs. n. 215 dell’8 maggio
2001, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in
ferma preﬁssata di durata di 5 anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, agli ufﬁciali di complemento in ferma biennale o agli ufﬁciali in ferma preﬁssata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge
191 del 16 giugno 1998.
La stipula del contratto individuale di lavoro avverrà secondo l’ordine della graduatoria. ll vincitore del concorso dovrà far pervenire
(o autocertiﬁcare ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000) entro 30
giorni dalla data di presa servizio i seguenti documenti:
a) nascita,
b) cittadinanza italiana,
c) residenza,
d) godimento dei diritti politici,
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e)
f)
g)
h)

stato di famiglia,
casellario giudiziale,
posizione relativa agli obblighi militari,
i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente bando,
i) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui al punto h) dovranno essere necessariamente
prodotti in originale o in fotocopia autocertiﬁcata.
Qualora i vincitori volessero documentare quanto indicato alle
lettere precedenti mediante la consegna dei relativi documenti, si
precisa che ai sensi dell’art. 41 d.P.R. 445/2000 non saranno ritenuti
validi se rilasciati in data anteriore a mesi 6 rispetto a quella di
ricevimento della apposita comunicazione.
Detti documenti sono ammessi anche oltre il termine di validità
nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce agli stessi, che le informazioni in essi contenute non hanno subı̀to variazioni alla data di
rilascio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione
dei contratti individuali di lavoro ed i candidati si intenderanno
decaduti.
L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vincitore
del concorso.
Veriﬁcata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente,
l’amministrazione, procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro, nel quale sarà indicata la data di presa servizio.
L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modiﬁcare o annullare il presente avviso nel rispetto delle norme di
legge vigenti.
Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme legislative ed in
particolare i CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale della Dirigenza S.P.T.A. delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, il
d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997 e il d.P.R. n. 487 del 9 maggio
1994.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Si informa che:
– i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Unità Operativa personale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale
Luigi Sacco» – e trattati per le ﬁnalità di gestione del bando di
concorso e del rapporto di lavoro instaurato;
– il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia
con elaboratori a disposizione degli ufﬁci;
– i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica
dei candidati;
– il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso;
– il responsabile del trattamento è il direttore dell’Unità Operativa personale;
– l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs., tra
i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di rettiﬁcare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendosi
all’U.O. personale – ufﬁcio concorsi – A.O. Ospedale Luigi Sacco di Milano.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Operativa personale – ufﬁcio concorsi dell’Azienda Ospedaliera
L. Sacco – via G.B. Grassi, 74 – Milano (tel. 02/39042358-603-620
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sabato
escluso).
Si informa che questo bando e i relativi moduli sono scaricabili
dal sito internet aziendale www.hsacco.it.
Il direttore U.O. personale:
Silvana De Zan
[BUR200906102]

Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara – Lodi – Concorso
pubblico per esami per l’assunzione con contratto a tempo determinato di n. 15 operatori socio-sanitari – Tempo pieno –
(cat. B – posizione giuridica B3 – comparto regioni e autonomie
locali)
Requisiti d’ammissione: diploma di scuola media inferiore e attestato regionale di operatore socio sanitario; per i titoli conseguiti
all’estero è richiesto il provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo ai ﬁni dell’esercizio professionale in Italia, secondo la
vigente normativa in materia.
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Termine di scadenza presentazione domande: 1 ottobre 2009 ore
12.00.
Le prove d’esame si svolgeranno presso la sede dell’ASP via Paolo
Gorini n. 48 – Lodi (fatta salva diversa comunicazione) secondo il
seguente programma:
– 1ª prova scritta: 13 ottobre 2009 (martedı̀) alle ore 9.30;
– colloquio: 16 ottobre 2009 (venerdı̀) alle ore 9.30.
Per richiedere copia integrale del bando di concorso rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane dell’ASP – via Paolo Gorini n. 48 –
Lodi – tel. 0371/403216 – fax 0371/403214 – e-mail: personale1@asplodi.it.
Lodi, 7 settembre 2009
Il direttore generale:
Maria Rosa Bruno
[BUR200906103]

Consorzio Parco delle Groane – Solaro (MI) – Avviso di pubblicazione della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel proﬁlo istruttore amministrativo – Area III - cat. C - Pos. ec. C/1
In esecuzione della propria det. n. 39 del 9 settembre 2009, è indetta la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
eventuali assunzioni a tempo determinato nel proﬁlo di istruttore
amministrativo – Area III - cat. C - Pos. ec. C/1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità (cinque anni).
Termine per le presentazioni delle domande: 5 ottobre 2009, ore
12.00.
Calendario delle prove:
– Prova scritta/pratica: 13 ottobre 2009, ore 9.30;
– Prova orale: 14 ottobre 2009, ore 9.30.
Per informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda: Consorzio Parco Groane – via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (MI) –
telefono 02-9698141 – www.parcogroane.it – presidente@parcogroane.it.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della l. 241/90, è il c.te
dr. Mario R. Girelli.
Solaro, 9 settembre 2009
Il responsabile dell’area polizia locale
vigilanza ecologica e protezione civile:
Mario R. Girelli
[BUR200906104]

Entertraining s.c.a.r.l. – Milano – Nuova modalità di liquidazione Dote «Learning Week»
Premesso che l’Organismo Intermedio Entertraining ha pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia:
– n. 37 del 10 settembre 2008 l’avviso per la presentazione di Percorsi Learning Week «Approfondimento» periodo 2008/2009;
– n. 48 del 27 novembre 2008 l’avviso Dote percorsi Learning
Week «Approfondimento» periodo 2008/2009;
– n. 32 del 12 agosto 2009 l’avviso di proroga della durata del
Catalogo dei Percorsi Learning Week «Approfondimento» periodo 2008/2009;
Considerato:
– i nuovi indirizzi comunitari pubblicati nell’anno 2009 [propedeutici alla modiﬁca del Regolamento (CE) 1081/2006 in fase
di approvazione] nei quali si sottolinea che «l’importo dichiara-
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to è pari alla tariffa standard per unità di prodotto o servizio,
moltiplicato per l’effettiva unità ﬁssata»;
– il Manuale Operatore pubblicato dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro allegato B) al d.d.g. n. 3299 del
3 aprile 2009.
L’Organismo Intermedio, a valere sui percorsi Learning Week da
realizzarsi nel periodo settembre-dicembre 2009 (come da avviso
n. 32 del 12 agosto 2009) modiﬁca la procedura di liquidazione della Dote e stabilisce che il valore della stessa sarà riconosciuto sulla
base delle ore effettivamente fruite dal singolo destinatario al superamento della soglia minima di frequenza pari al 75% delle ore previste dal percorso.
L’Organismo Intermedio non liquiderà alcun importo qualora il
destinatario non abbia frequentato almeno il 75% delle ore previste
dal percorso, o nel caso non sia completa e/o corretta la documentazione inviata.
È disponibile sul sito internet www.learningweek.it la versione 5
del Manuale di gestione delle Learning Week «Approfondimento».
[BUR200906105]

Organismo Intermedio Entertraining s.c.a.r.l. – Milano – Sovvenzione Globale Learning Week – Avviso per la formazione
dell’Albo fornitori
Visto l’art. 125 del d.lgs. n. 163/06 «Codice degli appalti» relativo
ai lavori, servizi e forniture in economia;
Vista la richiesta pervenuta all’Organismo Intermedio Entertraining da parte di Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro – Autorità di Gestione prot. E1.2009.0051663
del 12 marzo 2009 in merito alla «Descrizione delle azioni per il
rafforzamento del sistema previste dall’Asse Capitale Umano»;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio
2009;
Rende noto che intende procedere, secondo i principi di imparzialità e trasparenza alla formazione dell’Albo fornitori di Entertraining soc. cons. a r.l., cui attingere per la scelta dei prestatori
di servizi/fornitori di beni cui afﬁdare la realizzazione di attività
connesse all’attuazione della Sovvenzione Globale Learning Week.
Le attività per cui si chiede di presentare la candidatura sono
state suddivise nelle seguenti aree:
Area 1: Attività di studio, analisi e sperimentazione ﬁnalizzate al
successo formativo ed al contrasto della dispersione scolastica.
Area 2: Attività di elaborazione, sperimentazione e diffusione di
modelli organizzativi e didattici innovativi per la rete degli operatori del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
Area 3: Interventi per migliorare l’integrazione scolastica/formativa dei giovani a rischio di emarginazione (nazionalità, religione,
stato di famiglia, etc.).
Area 4: Interventi a supporto dell’ampliamento e del consolidamento della dimensione transnazionale dell’attività della rete degli
enti del sistema di istruzione e formazione professionale.
Area 5: Interventi di analisi, studio e sperimentazione ﬁnalizzati
alla certiﬁcazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.
La prima valutazione delle domande avverrà entro 20 giorni dalla
pubblicazione dell’invito.
L’avviso per la formazione dell’albo fornitori di Entertraining soc.
cons. a r.l. è disponibile sul sito www.learningweek.it.

