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Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque
per uso irriguo all’Azienda Orticola Fenili Carla & Figli s.s . . . . . . . . . . . . . . . 1653
Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque
per uso irriguo al Consorzio Irriguo Gerola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653
Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque
per uso innaffiamento aree sportive al comune di Lallio . . . . . . . . . . . . . . . . 1653
Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque
per uso innaffiamento aree sportive al comune di Palosco . . . . . . . . . . . . . . . 1653
Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque
alla Società Iperwash s.r.l. per uso autolavaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653
Comune di Barbata (BG) – Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano
del PGT del comune di Barbata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654
Comune di Caprino Bergamasco (BG) – Approvazione definitiva e deposito della variante di perfezionamento del PRG per
la definizione degli interventi all’interno dei nuclei di antica formazione (zona A) . . . . . . . . . . 1654

2.5.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Contratti e appalti della P.A.



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 30 - 23 luglio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1631 –

Comune di Caprino Bergamasco (BG) – Approvazione definitiva e deposito del Piano dei servizi . . . . . . 1654

Comune di Ciserano (BG) – Avviso di adozione PII «Società Cimbra s.r.l.» – Deposito atti . . . . . . . . 1654
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assegnare all’unità operativa tecnico patrimoniale della sede di Brescia . . . . . . . . . . . . 1688





Serie Inserzioni e Concorsi - N. 30 - 23 luglio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1637 –

A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
[BUR2008061]

Provincia di Brescia – Decreto n. 44/2008 – Approvazione del-
l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia e la Provin-
cia Autonoma di Trento per il finanziamento degli interventi
di costruzione della variante alla ex S.S. 237 «del Caffaro» da
Barghe, località Ponte Re, a Idro Sud, con adeguamento di trat-
ti saltuari da Idro Sud a Ponte Caffaro

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Visto l’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la deliberazione di giunta provinciale n. 41 R.V. del 5 feb-

braio 2008, che autorizza l’attuazione dell’Accordo di Programma
in oggetto;

Dato atto che il succitato Accordo di Programma è stato sotto-
scritto in data 8 febbraio 2008 dai rappresentanti degli enti interes-
sati con il seguente contenuto:

«PREMESSO CHE:
– la Provincia di Brescia ha avviato e proseguito in sinergia con

altri Enti territorialmente interessati, una attività ricognitiva fina-
lizzata alla individuazione degli interventi infrastrutturali sulla pro-
pria maglia stradale da inserire negli atti di programmazione fi-
nanziaria al fine di consentire l’avvio delle procedure attuative delle
successive fasi pianificatorie;

– il d.lgs. n. 112/1998 ha trasferito alla Provincia di Brescia la
quasi totalità delle strade ex statali e la sopradescritta attività ha
riguardato e riguarda in particolare proprio le arterie di recente
provincializzazione;

– il relativo impegno ha assunto livelli di particolare evidenza,
tenuto conto che, anche in relazione a tali trasferimenti, l’attuale
struttura viaria provinciale è salita ad oltre 1.800 km;

– la S.P. ex S.S. 237 “del Caffaro” è fra le strade come sopra tra-
sferite ed è già stata tra le altre oggetto di intese tra la Provincia di
Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, attraverso le quali
si è reso possibile predisporre una soluzione progettuale prelimina-
re per quanto concerne gli interventi ritenuti di maggiore rilevanza
ai fini della messa in sicurezza, dell’adeguamento e della razionaliz-
zazione dei flussi di traffico sulla stessa transitanti;

– tale arteria presenta effettivamente una situazione di grave ina-
deguatezza in termini dimensionali, strutturali e di livelli di servizio
ed il relativo adeguamento consentirebbe un deciso miglioramento
del transito veicolare anche per la S.P. IV “Tormini-Barghe”, su cui
grava un notevole traffico di mezzi pesanti verso la Tangenziale
“S.S. 45-bis” e quindi verso la rete autostradale;

– è stata già aperta la tratta di variante all’attuale tracciato da
Sabbio Chiese a Ponte Re di Barghe ed ANAS ha in previsione a
breve la ripresa dei lavori per il completamento della tratta, sempre
in variante, da Vobarno a Sabbio Chiese, interventi che comunque
consentono di bypassare esclusivamente i centri abitati della Bassa
Valle Sabbia;

– emerge pertanto l’assoluta necessità, in continuità funzionale
con le opere richiamate, di prevedere la costruzione di tratti di arte-
ria in variante che consentiranno di risolvere in prima istanza lo
strategico nodo di Nozza di Vestone e le strozzature di Vestone e
Lavenone, rendendo in tal modo maggiormente scorrevole il traffico
verso il lago d’Idro e per un più funzionale collegamento con le
ipotesi progettuali in corso di elaborazione, da parte della Provincia
Autonoma di Trento, di variante alla tratta trentina della ex S.S.
237;

– la medesima ex S.S. 237 “del Caffaro” costituisce infatti l’unico
asse viario sud/nord per il collegamento di valenza interregionale
con il Trentino occidentale, a servizio di importanti vallate ove sono
presenti numerose attività industriali, agricole ed artigianali, oltre
a centri per gli sport invernali di assoluto prestigio internazionale,
quali Pinzolo e Madonna di Campiglio;

– nell’ambito di tali necessità di adeguamento infrastrutturale,
tra la Provincia di Brescia e la Provincia Autonoma di Trento si
intende addivenire alla sottoscrizione di un Accordo di Programma
che ne disciplini i reciproci impegni;

– l’art. 51 della l.p. 3/2000 prevede la possibilità che la Provincia
Autonoma di Trento concorra al finanziamento di interventi fina-
lizzati ad un miglioramento, anche sotto il profilo della sicurezza,
dei collegamenti viari, con riferimento ai tronchi stradali di inter-
connessione tra strade provinciali, regionali o statali che insistono
sul territorio di regioni confinanti con la Provincia di Trento e stra-
de provinciali ricadenti nel territorio della Provincia medesima

TRA
– la Provincia di Brescia, nella persona del presidente arch. Al-

berto Cavalli

E
– la Provincia Autonoma di Trento, nella persona del Presidente

Lorenzo Dellai,
si definisce il presente Accordo di Programma, per il finanziamento
e la realizzazione degli interventi di costruzione della variante alla
S.P. ex S.S. 237 “del Caffaro” da Barghe, località Ponte Re, a Idro
Sud, con adeguamento di tratti saltuari da Idro Sud a Ponte Caf-
faro.

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente
Accordo di Programma.

Art. 2) La Provincia di Brescia si impegna ad appaltare ed a rea-
lizzare le opere oggetto del presente Protocollo di Intesa, il cui costo
presuntivo complessivo è previsto in C 76.800.000,00. Tale importo
è da considerarsi omnicomprensivo, comprendendo anche le spese
tecniche relative alla Progettazione, alla Direzione Lavori, al Coor-
dinamento per la Sicurezza, frazionamenti, acquisizione aree, com-
pensi ex art. 92 del d.lgs. 163/2006.

Gli interventi relativi all’importo come sopra stimato in
C 76.800.000,00 riguardano:
• Intervento 1 (variante agli abitati)

– da Ponte Re di Barghe a Idro Sud per C 75.000.000,00.
• Intervento 2 (adeguamento tratti saltuari)

– intersezione S. Antonio con rettifica rami di connessione per
C 1.200.000,00;

– messa in sicurezza tratte lacuale arteria per C 600.000,00.
Degli interventi sopra elencati è stato redatto uno studio di fatti-

bilità che le amministrazioni parti del presente Accordo approvano
in quanto idoneo alle finalità dell’Accordo e conforme alle progetta-
zioni già ultimate o in corso relativamente alle opere limitrofe inte-
ressate, dando atto che tale studio costituisce documento prelimi-
nare a cui dovrà attenersi lo sviluppo progettuale successivo degli
interventi medesimi.

Sulla base dello studio di fattibilità verrà redatta la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva delle singole opere, qualora non
già in possesso dei singoli Enti firmatari l’Accordo. La progettazione
verrà redatta a cura della Provincia di Brescia, ovvero tramite inca-
richi affidati a professionisti esterni alle parti del presente Accordo,
a cura della medesima Provincia, in qualità di Amministrazione
competente alla realizzazione delle opere.

Il progetto definitivo degli interventi oggetto del presente Accor-
do, prima di essere sottoposto all’approvazione dell’ente competen-
te, dovrà acquisire il parere favorevole della Provincia Autonoma di
Trento.

Art. 3) La Provincia di Brescia si impegna a cofinanziare anche
attraverso risorse regionali per interventi ex d.lgs. 112/98, le opere
sopra stimate in complessivi C 76.800.000,00 con una quota del
50% pari ad C 38.400.000,00.
La Provincia Autonoma di Trento si impegna a cofinanziare l’ini-

ziativa per la restante quota e comunque per un importo che non
potrà essere superiore a C 38.400.000,00 ai sensi dell’art. 51 della
l.p. 3/2000, compatibilmente con gli stanziamenti autorizzati in bi-
lancio, nei limiti e nella misura stabiliti dal presente Accordo, ed
a fornire un supporto tecnico sia in fase di progettazione che di
esecuzione dei lavori.

Art. 4) Tra le parti si concorda che:
– i lavori di cui al precedente Intervento 2 inizino entro il 2008,

con presumibile fine entro il 2009;
– i lavori di cui al precedente Intervento 1 inizino entro il 2010

con presumibile fine entro il 2014.
Art. 5) La Provincia Autonoma di Trento corrisponderà alla Pro-

vincia di Brescia la somma di cui all’articolo 3) sulla base di oppor-
tuna documentazione e previa adozione dei necessari provvedimen-
ti autorizzativi della spesa, con la seguente cadenza:

• 20% dell’importo complessivo di ciascun intervento previsto al-
l’art. 2), alla consegna dei lavori;

• 30% dell’importo complessivo di ciascun intervento previsto al-
l’art. 2), al raggiungimento del 50% dei lavori, previa presentazione
da parte dell’amministrazione committente degli stati di avanza-
mento emessi;

• ulteriore quota non superiore al 30% dell’importo complessivo
di ciascun intervento previsto all’art. 2), a fine lavori;

• saldo dell’importo complessivo effettivamente sostenuto per la
realizzazione di ciascun intervento, ad approvazione degli atti di
collaudo, previa presentazione di copie del certificato di collaudo o
di regolare esecuzione dei lavori e del provvedimento di approvazio-
ne dei medesimi, nonché di apposita dichiarazione contenente il
riepilogo della spesa complessivamente sostenuta.

Il pagamento avverrà nel termine di giorni 60 dal ricevimento
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della documentazione comprovante la spesa sostenuta, secondo le
modalità che saranno stabilite nei disciplinari di cui all’articolo 6).

Le quote a carico dei due Enti verranno proporzionalmente rimo-
dulate sulla base del costo derivante dalla progettazione esecutiva
ed eventualmente ridefinite ad approvazione del conto finale dei
lavori.

Art. 6) Le parti del presente Accordo determinano di demandare
a successivi atti ogni ulteriore eventuale accordo di dettaglio per la
regolamentazione della realizzazione delle singole opere, la relativa
compartecipazione finanziaria delle amministrazione parti del pre-
sente Accordo, nonché le competenze e gli oneri a carico delle
stesse.

Art. 7) La durata del presente Accordo di Programma è prevista
in anni sette dalla sottoscrizione e si deve consensualmente ritenere
conclusa ad opere eseguite e formalità espletate.

Art. 8) La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente
Accordo di Programma sono svolti da un collegio presieduto dal
Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, e composto
da un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento e da un
rappresentante della Provincia di Brescia.

Art. 9) In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti, delibe-
rata dal Collegio di cui all’articolo precedente, il Presidente della
Provincia di Brescia avrà facoltà di attivare le parti al fine di trovare
una soluzione che permetta di rispettare gli impegni assunti.

Art. 10) Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai
legali rappresentati degli Enti contraenti ed acquisterà efficacia pre-
via deliberazione, se necessaria, di approvazione da parte dei rispet-
tivi competenti Organi.

Art. 11) Il presente Accordo costituisce accordo amministrativo
tra Enti e come tale è esente da imposta di bollo e di registro.

Art. 12) Il presente atto viene redatto in numero due originali
dall’identico contenuto».

DECRETA
– di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-

scia e la Provincia Autonoma di Trento per il finanziamento degli
interventi di costruzione della variante alla ex S.S. 237 «Del Caffa-
ro» da Barghe, località Ponte Re, a Idro Sud, con adeguamento di
tratti saltuari da Idro Sud a Ponte Caffaro;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Brescia, 23 luglio 2008

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente: Alberto Cavalli

[BUR2008062]

Provincia di Brescia – Decreto n. 76/2007 – Approvazione del-
l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia, i Comuni
di Bassano Bresciano, Cigole, Manerbio, Milzano, Pavone del
Mella, Pralboino, San Gervasio Bresciano ed ENEL s.p.a., per
interventi di mitigazione ambientale connessi alla costruzione
di cabina primaria 132/15 kV «Pralboino» e di relativo collega-
mento aereo all’elettrodotto Manerbio-Bassano Bresciano 132
kV in doppia terna

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la deliberazione di giunta provinciale n. 47 R.V. del 6 feb-

braio 2007, che autorizza l’attuazione dell’Accordo di Programma
in oggetto;

Dato atto che il succitato Accordo di Programma è stato sotto-
scritto in data 21 febbraio 2007 dai rappresentanti degli enti interes-
sati con il seguente contenuto:

«PREMESSO CHE:
– a seguito dell’entrata in vigore della legge 5 gennaio 2000 n. 1

(art. 3, comma 82) alle province sono delegate le funzioni relative
all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni di linee ed impianti
elettrici fino a 150.000 volt di cui alla l.r. 16 agosto 1982, n. 52;

– in relazione alla suddetta normativa compete alla Provincia di
Brescia il rilascio delle suddette autorizzazioni per le linee ed im-
pianti ricadenti nel proprio ambito territoriale o, nel caso di più
territori provinciali interessati, per quelle linee od impianti che vi
hanno l’estensione maggiore;

– da parte di ENEL s.p.a. – Divisione Infrastrutture e Reti – Area
di Business Rete Elettrica – Centro Alta Tensione Lombardia – Mi-
lano, è stata presentata istanza per la costruzione di una cabina
elettrica primaria 132/15 kV nel territorio comunale di Pralboino
(BS) e del relativo collegamento aereo a 132 kV, in doppia terna,
all’elettrodotto Manerbio-Bassano, collegamento che attraversa i
Comuni di Pralboino, Pavone del Mella, Milzano, Cigole, Manerbio,
San Gervasio Bresciano in territorio della Provincia di Brescia;

– la stessa ENEL s.p.a., in relazione alle caratteristiche specifiche

dell’intervento e del territorio interessato, ha ritenuto di inoltrare
richiesta alla Regione Lombardia di pronuncia di compatabilità
ambientale, attivando in tal modo la procedura di V.I.A. regionale;

– la linea elettrica, per ragioni tecniche, non può essere realizzata
in posizione interrata e costituisce pertanto elemento di impatto
sugli elementi connotativi del territorio, caratterizzato dalla presen-
za di aree agricole, aree fluviali e parchi di varia natura, impatto
che riguarda gli aspetti ambientali e più in particolare l’ecosistema,
il paesaggio, la componente rumore, l’elettromagnetismo;

– in relazione a tale realtà territoriale ed alla procedura di Valu-
tazione di Impatto Ambientale la Regione Lombardia, la Provincia
di Brescia ed i Comuni territorialmente interessati, per quanto di
rispettiva competenza, hanno espresso nel merito parere favorevole
riconoscendo il preminente interesse pubblico alla realizzazione
dell’intervento, subordinandone la realizzazione al rispetto delle
condizioni e prescrizioni riportate nel decreto della Direzione Gene-
rale Territorio e Urbanistica n. 65 del 5 gennaio 2006 della Regione
Lombardia, allegato al presente Accordo di Programma a farne par-
te integrante tra cui la realizzazione delle opere di compensazione
ambientale individuate nel medesimo provvedimento regionale;

– inoltre, a completamento delle opere di compensazione am-
bientale già individuate e che verranno realizzate da ENEL, dovran-
no essere eseguite ulteriori opere di MITIGAZIONE AMBIENTALE
per l’ammontare complessivo previsto inC 200.000,00 che verranno
progettate appaltate e realizzate dai Comuni, ed il cui onere sarà
rimborsato da ENEL s.p.a. secondo il seguente piano di riparto che
tiene conto, secondo gli accordi intercorsi, del seguente criterio:

a) il 50% della somma totale (C 100.000,00) suddiviso equamen-
te per il numero dei Comuni (C 14.285,71 per ogni Comune);

b) il 50% (C 100.000,00) proporzionalmente alle percorrenze to-
tali in ogni singolo Comune.

Pertanto il quadro che ne deriva è il seguente (le cifre sottoindica-
te includono per ogni Comune la quota del punto a):

– Comune di Bassano (BS) C 29.729,73,
– Comune di Cigole C 32.877,03,
– Comune di Manerbio C 18.977,42,
– Comune di Milzano C 33.859,83,
– Comune di Pavone del Mella C 18.357,32,
– Comune di Pralboino C 18.170,12,
– Comune di San Gervasio Bs C 48.028,55.
Totale IVA compresa ed inclusi eventuali altri oneri C 200.000,00.
Tutto ciò premesso, richiamati i contenuti dell’art. 34 commi 1)

e 5) del d.lgs. 267/2000 in tema di Accordi di Programma

TRA
– la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente arch. Al-

berto Cavalli,
– i Comuni di Bassano Bresciano, Cigole, Manerbio, Milzano, Pa-

vone del Mella, Pralboino, San Gervasio Bresciano, nelle persone
dei rispettivi Sindaci

ED
– ENEL s.p.a., nella persona dell’ing. Fulvio La Rocca, in qualità

di Dirigente ENEL,
si definisce il presente Accordo di Programma, per interventi di MI-
TIGAZIONE AMBIENTALE connessi alla costruzione di cabina pri-
maria 132/15 kV “Pralboino” e di relativo collegamento aereo all’e-
lettrodotto Manerbio-Bassano Bresciano 132 kV in doppia terna.

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente
Accordo di Programma.

Art. 2) Fatta salva la realizzazione degli interventi di compensa-
zione ambientale, connessi alla costruzione, da parte di ENEL
s.p.a., di cabina primaria 132/15 kV “Pralboino” e di relativo colle-
gamento aereo all’elettrodotto Manerbio-Bassano Bresciano 132 kV
in doppia terna, individuati dai Comuni ed elencati nelle premesse
del citato provvedimento n. 65/5 gennaio 2006 della struttura V.I.A.
regionale, il presente Accordo riguarda gli interventi di MITIGA-
ZIONE AMBIENTALE/PAESAGGISTICA, cosı̀ come rilevato con
deliberazione di giunta provinciale n. 611/2005 la quale in partico-
lare, per quanto concerne l’impatto sul paesaggio, prescrive che
“nella fase esecutiva dell’opera, siano verificati e mitigati gli impatti
paesaggistici dell’intervento, anche in accordo con le Amministra-
zioni locali, tenuto conto degli strumenti di pianificazione di mag-
gior dettaglio”. Il decreto inoltre, prevede attenzione per gli ambiti
sensibili sia a livello sovraccomunale che a livello locale, pertanto
il presente Accordo di Programma riguarda gli interventi di MITI-
GAZIONE che possano dimostrare e garantire tale attenzione sui
territori delle Amministrazioni locali coinvolte.

Art. 3) I Comuni di Bassano Bresciano, Manerbio, San Gervasio
Bresciano, Cigole, Milzano, Pavone del Mella e Pralboino provvede-
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ranno, ciascuno per il proprio ambito territoriale, a progettare, ap-
paltare ed a realizzare gli interventi di mitigazione ambientale di
cui al precedente articolo 2).

I progetti (di livello definitivo) riguardanti i lavori relativi alle sole
opere di mitigazione ambientale cui si riferisce il presente Accordo,
devono essere presentati da ogni amministrazione comunale entro
4 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso. I lavori medesimi
devono essere iniziati entro due anni dall’entrata in esercizio del-
l’impianto ad eccezione degli interventi eventualmente legati a nuo-
ve urbanizzazioni che, per necessità di ottimizzazione, dovranno
essere eseguiti contestualmente alle medesime urbanizzazioni.

Il competente Settore dell’Area Tecnica e quello dell’Area Territo-
rio della Provincia di Brescia, manterranno i più opportuni contatti
finalizzati all’espressione dei pareri di rispettiva competenza.

ENEL s.p.a. provvederà a comunicare ai Comuni interessati e alla
Provincia di Brescia la data di entrata in esercizio delle infrastruttu-
re elettriche.

Art. 4) I progetti di mitigazione ambientale che saranno presenta-
ti dalle Amministrazioni Comunali, dovranno rispondere a caratte-
ristiche di mitigazione paesaggistica e pertanto dovranno consistere
in opere e/o interventi che abbiano inequivocabile relazione con l’e-
lettrodotto. A tal fine potranno essere:

1) “stralci” di progetti già presentati dalle rispettive Amministra-
zioni Comunali durante la trascorsa procedura di V.I.A., purché
compatibili con le finalità del presente Accordo di Programma;

2) progetti ad hoc per rispondere alle finalità del presente Accor-
do di Programma.

Qualsiasi sia la opzione scelta da ogni Comune, i progetti dovran-
no essere accompagnati dal quadro economico delle opere che si
intendono finanziate con il presente Accordo e dovranno essere vali-
dati dalla Provincia di Brescia. Sarà quindi presentata una polizza
fidejussoria a favore della Provincia pari all’importo finanziato ad
ogni Comune, a garanzia della esecuzione a regola d’arte delle o-
pere.

Tale polizza dovrà essere presentata entro e non oltre 20 giorni
dalla data di validazione, da parte della Provincia di Brescia, del
progetto presentato.

Art. 5) ENEL s.p.a. provvederà a finanziare gli interventi di miti-
gazione ambientale mediante erogazione delle somme di cui sopra
a ciascuno dei Comuni alle seguenti scadenze:

– 50% al raggiungimento del 30% dell’avanzamento lavori in ogni
Comune;

– 50% all’approvazione del certificato di regolare esecuzione del-
le opere in ogni Comune.

Art. 6) I Comuni, nell’ambito degli impegni di cui sopra, provve-
deranno a comunicare alla Provincia di Brescia (al Settore Assetto
Territoriale, Parchi e V.I.A., via Milano n. 13, Brescia e all’Area Tec-
nica, piazza Tebaldo Brusato n. 20, Brescia), nonché ad ENEL
s.p.a., Divisione Infrastrutture e Reti – Area di Businnes Rete Elet-
trica, Centro Alta Tensione Lombardia – via Beruto n. 18, Milano,
l’andamento dei lavori nelle varie fasi (affidamento, inizio, stati di
avanzamento ed ultimazione) al fine di consentire adeguato con-
trollo.

In particolare il certificato di regolare esecuzione potrà essere e-
messo dai Comuni solo dopo sopralluogo di verifica favorevole da
parte dei competenti Uffici Tecnici del Settore Assetto Territoriale,
Parchi e V.I.A. e dell’Area Tecnica della Provincia di Brescia. L’esito
favorevole ed il certificato di regolare esecuzione che verrà allegato,
saranno trasmessi dalla Provincia di Brescia ad ENEL s.p.a.

Art. 7) La Provincia di Brescia provvederà al rilascio di tutte le
autorizzazioni necessarie e di propria competenza in relazione alla
normativa in premessa indicata.

Art. 8) La durata del presente Accordo di Programma è prevista
in anni quattro a partire dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia del decreto di approvazione e si deve rite-
nere conclusa ad opere eseguite e formalità espletate.

Art. 9) In caso di inadempienza, la vigilanza ed il controllo dell’at-
tuazione del presente Accordo saranno svolti da un collegio presie-
duto dal Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, e
composto da un rappresentante della Provincia, da un rappresen-
tante per ciascuno dei Comuni e da un rappresentante di ENEL
s.p.a.

Art. 10) Il contributo di ENEL previsto per ogni soggetto, sarà
erogato ai Comuni in base al corrispondente valore delle opere di
mitigazione effettivamente realizzate. In caso di inadempienza dei
soggetti partecipanti, deliberata dal Collegio di cui all’articolo pre-
cedente, il Presidente della Provincia avrà facoltà di attivare inter-
venti surrogatori (art. 34, comma 2 del d.lgs. 267/2000).

Art. 11) Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai
legali rappresentanti degli Enti contraenti e da ENEL s.p.a. previa

deliberazione di approvazione od autorizzazione da parte degli or-
gani competenti dei soggetti stessi, se necessarie.

Art. 12) L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ot-
temperanza ai dettami dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, con decreto del Presidente della Provincia di Brescia e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia».

DECRETA
– di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-

scia, i Comuni di Bassano Bresciano, Cigole, Manerbio, Milzano,
Pavone d/Mella, Pralboino, San Gervasio Bresciano ed ENEL s.p.a.,
per interventi di mitigazione ambientale connessi alla costruzione
di cabina primaria 132/15 kV «Pralboino» e di relativo collegamento
aereo all’elettrodotto Manerbio-Bassano Bresciano 132 kv in doppia
terna;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Brescia, 23 luglio 2008

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente: Alberto Cavalli

[BUR2008063]

Provincia di Brescia – Decreto n. 77/2007 – Approvazione del-
l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed i Comuni
di Castelmella, Roncadelle, Torbole Casaglia e Travagliato, per
la realizzazione della ex S.S. 235 «di Orzinuovi» in variante ai
centri abitati di Torbole Casaglia e Roncadelle, con dismissione
della tratta sottesa

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la deliberazione di giunta provinciale n. 134 R.V. del 27

marzo 2007, che autorizza l’attuazione dell’Accordo di Programma
in oggetto;

Dato atto che il succitato Accordo di Programma è stato sotto-
scritto in data 11 aprile 2007 dai rappresentanti degli enti interessa-
ti con il seguente contenuto:

«PREMESSO CHE:
– la Provincia di Brescia, nell’ambito della propria attività fina-

lizzata al raggiungimento di un più elevato standard di sicurezza e
di qualità della vita degli abitanti dei centri attraversati dal traffico
transitante lungo la rete infrastrutturale provinciale, con particola-
re riferimento alla maglia costituita dalle arterie statali di recente
provincializzazione in forza dei dettami del d.lgs. n. 112/1998, ha
concertato, in sintonia con gli Enti locali territorialmente interessa-
ti, la concreta ipotesi di fattibilità dell’intervento in oggetto, ricer-
cando le forme di finanziamento più opportune per la realizzazione
dei relativi lavori;

– in relazione a tale attività, in data 22 novembre 2002 fra la
Provincia di Brescia ed i Comuni di Brandico, Castelmella, Corza-
no, Lograto, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Roncadelle, Torbole
Casaglia, Travagliato e Trenzano sono stati formalizzati i reciproci
impegni per l’affidamento dell’incarico professionale per la proget-
tazione preliminare degli interventi finalizzati alla realizzazione
della S.P. BS 235 “di Orzinuovi” in variante ai centri abitati;

– la realizzazione degli interventi permetterà la selezione del traf-
fico transitante lungo l’attuale asse, già interessata da gravissimi
incidenti alcuni dei quali mortali, asse che, attraversando centri abi-
tati senza soluzione di continuità può svolgere adeguatamente solo
il ruolo di arteria di collegamento tra il Comune di Castel Mella, di
Roncadelle, di Torbole Casaglia e il capoluogo;

– in adempimento ed in attuazione di tale Accordo di Program-
ma è stato redatto ed approvato il relativo progetto preliminare;

– tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Castelmella, Ronca-
delle, Torbole Casaglia e Travagliato sono state concertate le azioni
che, sulla base dei presupposti contenuti nell’Accordo di Program-
ma di cui al paragrafo precedente, permetteranno di concretizzare
l’iniziativa ricadente territorialmente nei Comuni di Torbole Casa-
glia, Roncadelle e Travagliato;

– la Provincia di Brescia, e i Comuni di Torbole Casaglia, Ronca-
delle e Castelmella, hanno espresso la loro disponibilità a comparte-
cipare all’iniziativa mediante apporto delle risorse necessarie, com-
plessivamente stimate in C 8.000.000,00;

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’art. 34 commi 1)
e 5) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in tema di Accordi di Pro-
gramma

TRA
– la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente

ED
– i Comuni di Castelmella, Roncadelle, Torbole Casaglia e Trava-

gliato nella persona dei rispettivi Sindaci,
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si definisce il presente Accordo di Programma inerente la realizza-
zione della S.P. BS 235 “di Orzinuovi” in variante ai centri abitati di
Torbole Casaglia e Roncadelle, con dismissione della tratta sottesa.

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente
Accordo di Programma.

Art. 2) L’iniziativa verrà realizzata secondo l’ipotesi progettuale
di livello preliminare predisposta in attuazione agli impegni conte-
nuti nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 22 novembre
2002 e di cui in premessa, il cui costo complessivo è preventivato
in C 8.000.000,00.

Art. 3) Gli interventi di cui al presente Accordo di Programma
sono realizzati in lotti funzionali di cui:

• PRIMO LOTTO: il Comune di Torbole Casaglia ha provveduto
ad appaltare ed a dare inizio alle opere relative alla realizzazione
del 1º lotto di deviante, dallo stesso Comune progettato e finanziato,
il cui costo complessivo è previsto in C 3.400.000,00, secondo il se-
guente piano di riparto:

– Comune di Torbole Casaglia: C 2.000.000,00;
– Provincia di Brescia: C 1.400.000,00 Esercizio 2005;

comprensivo degli oneri aggiuntivi pari ad C 550.000,00 rispetto al
progetto originariamente approvato dal Comune di Torbole Casa-
glia nell’importo lordo di C 2.850.000,00, relativo alla variante nel
territorio di propria competenza, oneri per la realizzazione di due
sottopassi ciclabili ed oneri di sconfigurazione terreni interessati
dal tracciato della variante medesima.

La Provincia di Brescia si impegna a rimborsare direttamente al
Comune di Torbole Casaglia le quote di propria competenza come
segue:

– 40% al raggiungimento del 50% dei lavori;
– 60% all’approvazione della contabilità finale.
La Provincia di Brescia si impegna a prendere in carico la tratta

corrispondente al primo lotto non appena ultimati i relativi lavori
da parte del Comune di Torbole Casaglia.

• SECONDO LOTTO: la Provincia di Brescia provvederà al cofi-
nanziamento, all’espletamento delle procedure d’appalto ed alla
realizzazione del 2º lotto, costituente collegamento tra il caposaldo
nord dell’intervento di deviante progettato ed in corso di realizza-
zione da parte del Comune di Torbole Casaglia e la circolazione
rotatoria di relazione con le bretelle di collegamento con lo svincolo
est di Travagliato del primo lotto della deviante della S.P. BS 11
progettato e finanziato da Bre.Be.Mi., il cui costo complessivo è
previsto in C 4.600.000,00, finanziato con il seguente piano di ri-
parto:

– Provincia di Brescia: C 2.900.000,00, Esercizio 2005;
– Comune di Castel Mella: C 400.000,00;
– Comune di Roncadelle: C 1.300.000,00.

La compartecipazione dei Comuni di Castel Mella e di Roncadelle
avverrà mediante rimborsi diretti alla Provincia di Brescia come
segue:

– 30% all’inizio lavori;
– 40% al raggiungimento del 50% dei lavori;
– 30% all’approvazione del collaudo.
• TERZO LOTTO: il terzo lotto dell’opera di cui al presente è co-

stituito dal tratto della deviante della S.P. BS 11 progettato e finan-
ziato da BreBeMi compreso tra l’innesto con il tratto di cui al 2º
lotto (in località Pianera del Comune di Travagliato) e l’innesto con
la tangenziale sud.

• QUARTO LOTTO: il quarto lotto prevede la realizzazione delle
opere di riqualificazione in allargamento e di messa in sicurezza
della Tangenziale Sud di Brescia nel tratto compreso tra l’innesto
con la deviante della S.P. BS 11 e l’uscita verso il casello Brescia
Ovest dell’Autostrada A4. In merito a questo tratto, si precisa che la
realizzazione della terza corsia più corsia di emergenza nel tratto
compreso tra il nuovo ponte costruito nell’ambito del progetto di
lottizzazione “Mella 2000” e il vecchio ponte presso l’uscita Ronca-
delle-Travagliato verrà realizzato nell’ambito della convenzione in
essere tra il Comune di Roncadelle e i lottizzanti, a cura degli stessi.

• QUINTO LOTTO: il quinto lotto è costituito dalla nuova viabili-
tà costruita in territorio di Roncadelle nell’ambito del progetto di
lottizzazione “Mella 2000” e denominato “Raccordo via Orzinuovi”,
che consente di reinserire il traffico proveniente dalla variante og-
getto del presente Accordo di Programma in via Orzinuovi a Bre-
scia. Si precisa che questo tratto è stato realizzato nell’ambito della
Convenzione in essere tra il Comune di Roncadelle e i lottizzanti, a
cura degli stessi.

Art. 4) Dall’apertura della deviante, sulla tratta storica sottesa
sarà vietato il transito ai mezzi pesanti ad eccezione che per il
carico/scarico. Nei nove mesi successivi all’apertura della deviante
saranno eseguite verifiche in ordine alla riduzione del livello di con-

gestione della stessa tratta storica di attuale S.P. BS 235 e alla effi-
cienza dell’itinerario di collegamento previsto da parte del Comune
di Castelmella, tra la S.P. 74 (all’altezza dell’intersezione con Viale
dei Caduti) e la zona industriale di Brescia ad est del centro abitato
di Castelmella. Al termine di tale periodo si riunirà il Tavolo costi-
tuito dalla Provincia di Brescia e dai Comuni che sottoscrivono il
presente Accordo di Programma per valutare eventuali ulteriori in-
terventi sulle direttrici citate.

Sulla nuova tangenziale verrà posta una fascia di inedificabilità
di 50 metri per lato misurata dal confine demaniale; è esclusa dalla
prescrizione la tratta già edificata di viabilità in Comune di Trava-
gliato a Nord di via Santa Giulia, ove restano vigenti le fasce di
rispetto attualmente previste dallo strumento urbanistico del Co-
mune in relazione alle indicazioni del nuovo Codice della Strada
per tale tipo di arteria. Resta inoltre esclusa la possibilità di realiz-
zare innesti diretti sulla nuova viabilità, innesti che dovranno even-
tualmente essere relazionati da idonee controstrade al fine di far
confluire i relativi flussi di traffico nei nodi esistenti o previsti.

Il tratto della ex S.P. BS 235 viene ceduto ai Comuni di Torbole
Casaglia, Castel Mella e Roncadelle, i quali concordano tra loro che
ogni restrizione alla circolazione di qualunque natura (strutturale,
a mezzo di dossi o altro, o stabilita da ordinanze o segnali di sorta)
deve essere condivisa all’unanimità tra i Comuni stessi.

Art. 5) Come già contenuto nell’Accordo di Programma relativo
alla progettazione preliminare, i Comuni si impegnano a variare
tempestivamente la propria strumentazione urbanistica in caso di
difformità della destinazione d’uso delle aree oggetto degli interven-
ti, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni di competenza comu-
nale, necessarie alla realizzazione dei lavori.

Il Comune di Torbole Casaglia è impegnato con il presente Accor-
do di Programma ad adeguare il progetto della tratta (della quale il
Comune medesimo è Attuatore), alle indicazioni di cui alla docu-
mentazione integrativa trasmessa alla Provincia di Brescia in data
11 luglio 2006 e secondo le prescrizioni della Provincia stessa.

Art. 6) Sono a carico dei Comuni territorialmente interessati gli
interventi per nuove piantumazioni, gestione e mantenimento del
verde degli spazi inerbiti (aiole o rotatorie) che verranno realizzati
nell’ambito degli interventi di cui al presente Accordo di Program-
ma, interventi a verde che dovranno essere eseguiti d’intesa con la
Provincia di Brescia, secondo soluzioni tipologiche predefinite an-
che per quanto riguarda gli aspetti paesaggistico/ambientali. A tal
fine la Provincia potrà proporre la definizione di una specifica con-
venzione.

Art. 7) I quadri economici degli interventi del presente Accordo,
comprenderanno anche le spese tecniche costituite dalla progetta-
zione di livello definitivo ed esecutivo, dal coordinamento per la
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, da eventuali compensi
ex art. 92 del d.lgs. 193/2006, oneri per l’acquisizione delle aree,
frazionamenti, ecc.

Le quote a carico degli Enti sottoscrittori verranno proporzional-
mente rimodulate sulla base delle risultanze del conto finale lavori.

Per quanto concerne l’impianto di illuminazione, che riguarderà
l’ambito delle sole intersezioni, il progetto comprenderà le opere
edili ed il relativo completamento (compresi pali, pozzetti, plinti,
collegamenti) mentre gli allacciamenti, l’utenza e la manutenzione
ordinaria e straordinaria futura saranno a completo carico dei Co-
muni territorialmente interessati, anche oltre il termine di validità
del presente Accordo di Programma. Verrà eventualmente verificata
da parte della Provincia di Brescia la possibilità di installazione di
impianti che prevedono l’alimentazione tramite energia solare uti-
lizzando risorse nell’ambito delle eventuali economie d’appalto.

Art. 8) Eventuali incarichi professionali esterni saranno affidati
dall’ente che curerà la progettazione definitiva ed esecutiva.

Art. 9) In caso di opere che ricadono all’interno della perimetra-
zione dei centri abitati, cosı̀ come delimitati ai sensi e per gli effetti
del d.lgs. n. 265/1992, il provvedimento di regolamentazione della
circolazione verrà emesso dalla competente autorità comunale. In
caso diverso vi provvederà il Servizio Manutenzione Strade della
Provincia di Brescia.

Art. 10) Ad ultimazione dei lavori dei due lotti della deviante e
del 1º lotto della variante alla S.P. BS 11 “Padana Superiore” da
parte di Bre.Be.Mi. la deviante stessa passerà in gestione alla Pro-
vincia di Brescia e la tratta sottesa verrà dismessa e passerà in ge-
stione ai Comuni territorialmente interessati.

Art. 11) La durata del presente Accordo di Programma è prevista
in anni sei a partire dalla sua approvazione formale.

Art. 12) La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente
Accordo, sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della
Provincia di Brescia, o suo delegato, e composto da un rappresen-
tante della Provincia e da un rappresentante di ciascuno dei Comu-
ni Sottoscrittori.
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Art. 13) In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti, delibe-
rata dal Collegio di cui all’articolo precedente, il Presidente della
Provincia avrà facoltà di attivare le parti al fine di trovare una solu-
zione che permetta di rispettare gli impegni assunti.

Art. 14) Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai
legali rappresentanti degli Enti contraenti previa deliberazione di
approvazione da parte degli organi competenti, ove necessaria.

Art. 15) L’Accordo di Programma verrà quindi approvato con de-
creto del Presidente della Provincia di Brescia e pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia».

DECRETA
– di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-

scia ed i Comuni di Castelmella, Roncadelle, Torbole Casaglia e Tra-
vagliato, per la realizzazione della ex S.S. 235 «di Orzinuovi» in
variante ai centri abitati di Torbole Casaglia e Roncadelle, con di-
smissione della tratta sottesa;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Brescia, 23 luglio 2008

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente: Alberto Cavalli

[BUR2008064]

Provincia di Brescia – Decreto n. 78/2007 – Approvazione del-
l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comu-
ne di Pavone del Mella per la costruzione di nuovo tratto (1º
lotto) di collegamento della S.P. VII «Bagnolo Mella-Seniga»
con la S.P. 11 «Orzinuovi-Borgo San Giacomo-Acquafredda», in
variante nord/ovest all’abitato di Pavone del Mella, con dismis-
sione della tratta di S.P. 11 sottesa

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Visto l’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la deliberazione di giunta provinciale n. 217 R.V. del 15

maggio 2007, che autorizza l’attuazione dell’Accordo di Programma
in oggetto;

Dato atto che il succitato Accordo di Programma è stato sotto-
scritto in data 6 giugno 2007 dai rappresentanti degli enti interessa-
ti con il seguente contenuto:

«PREMESSO CHE:
– da parte della Provincia di Brescia sono state intensificate azio-

ni volte alla eliminazione, sulla propria rete stradale, di situazioni
di particolare criticità soprattutto attraverso interventi di riqualifi-
cazione e sviluppo delle infrastrutture tenuto conto dei fenomeni di
congestione del traffico, anche mediante la realizzazione di devianti
ai centri abitati al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini
residenti in centri attraversati da arterie particolarmente trafficate;

– tale intensificazione delle attività deriva anche dal trasferimen-
to alla Provincia di Brescia della quasi totalità di strade ex statali
che ha portato il reticolo stradale provinciale bresciano ad uno svi-
luppo di quasi 2000 km;

– le iniziative poste in essere o programmate rispondono agli in-
dirizzi del Piano della Viabilità della Provincia di Brescia, strumen-
to di pianificazione che pone quale obiettivo primario di sviluppo
l’ecosostenibilità delle scelte in materia di viabilità e quindi di mobi-
lità;

– la Provincia di Brescia, d’intesa con il Comune di Pavone del
Mella, territorialmente interessato, ha favorevolmente valutato la
possibilità della costruzione di nuovo tratto (1º lotto) di collegamen-
to della S.P. VII “Bagnolo Mella-Seniga” con la S.P. 11 “Orzinuovi-
Borgo San Giacomo-Acquafredda”, in variante nord/ovest all’abita-
to, con dismissione della tratta di S.P. 11 sottesa;

– a seguito degli incontri intercorsi è stato possibile definire in
linea generale i reciproci impegni per la realizzazione dell’iniziativa,
il cui costo è previsto in C 2.500.000,00;
– la Provincia di Brescia ed il Comune medesimo intendono per-

tanto pervenire, attraverso la sottoscrizione di idoneo Accordo di
Programma, alla puntuale definizione e formalizzazione dei reci-
proci nascenti impegni;

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’art. 34, del d.lgs.
267/2000 in tema di Accordi di Programma

TRA
– la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente arch. Al-

berto Cavalli;

ED
– il Comune di Pavone del Mella, nella persona del Sindaco

geom. Piergiorgio Priori;
si definisce il presente Accordo di Programma inerente la costruzio-
ne di nuovo tratto (1º lotto) in collegamento della S.P. VII “Bagnolo

Mella-Seniga” con la S.P. 11 “Orzinuovi-Borgo San Giacomo-Ac-
quafredda”, in variante nord/ovest all’abitato, nel territorio del Co-
mune medesimo, con dismissione della tratta di S.P. 11 sottesa.

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente
Accordo di Programma.

Art. 2) La Provincia di Brescia si impegna a progettare, ad appal-
tare e a realizzare l’intervento secondo l’ipotesi planimetrica con-
cordata con il Comune sottoscrittore del presente Accordo di Pro-
gramma.

L’importo dell’intervento è previsto in C 2.500.000,00.
Art. 3) Il Comune di Pavone Mella compartecipa all’iniziativa per

l’importo di C 750.000,00, esercizio finanziario 2006, mediante ero-
gazione alla Provincia di Brescia alle seguenti scadenze:

– 50% al raggiungimento del 30% dell’avanzamento dei lavori;
– 50% all’ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente Ac-

cordo.
Il rimanente importo di C 1.750.000,00 è a carico della Provincia

di Brescia (annualità 2006).
Art. 4) L’importo complessivo di C 2.500.000,00 relativo alla rea-

lizzazione dell’iniziativa comprende anche le spese tecniche (pro-
gettazione, rilievi, eventuali indagini e relazioni geognostiche, Dire-
zione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, compensi ex art. 92
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, frazionamenti, acquisizione aree, ecc.).

L’affidamento di eventuali incarichi professionali esterni verrà ef-
fettuato dalla Provincia di Brescia.

La sopraindicata somma complessiva comprende altresı̀ le opere
edili per l’eventuale impianto di pubblica illuminazione (canalizza-
zioni, pozzetti, plinti), mentre rimangono esclusi pali, collegamenti
elettrici, allacciamenti, utenza ecc. Tali opere di finitura dell’im-
pianto di pubblica illuminazione rimangono a completo carico del
Comune di Pavone del Mella, al di fuori della sopraindicata quota di
compartecipazione, come pure la relativa utenza, consumi, gestione
manutentiva ordinaria e straordinaria anche future.

Art. 5) Nel corso dei lavori, i provvedimenti di regolamentazione
della circolazione verranno emessi a termini degli artt. 5/6, comma
4º, e 7, comma 3º, del vigente Codice della Strada.

Art. 6) Il Comune sottoscrittore del presente Accordo di Program-
ma, se necessario, si impegna a variare la propria strumentazione
urbanistica in caso di difformità della destinazione d’uso delle aree
che verranno interessate dalle opere; ciò anche ai sensi e per gli
effetti del citato art. 34, commi 4) e 5), del d.lgs. 267/2000. Il Comu-
ne si impegna altresı̀ ad assumere o ad acquisire tutte le autorizza-
zioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere stesse.

Rimangono a carico del Comune territorialmente interessato an-
che gli interventi per nuove piantumazioni, gestione e mantenimen-
to degli spazi verdi realizzati con le opere di cui al presente Accor-
do, interventi a verde che dovranno essere eseguiti d’intesa con la
Provincia di Brescia, secondo soluzioni tipologiche predefinite an-
che ai fini paesaggistico-ambientali. La Provincia proporrà a tal
proposito una specifica convenzione.

Art. 7) Le quote di compartecipazione a carico dei Soggetti sotto-
scrittori verranno proporzionalmente rimodulate sulla base del co-
sto effettivo delle opere, derivante dalla progettazione esecutiva ed
eventualmente ridefinita ad approvazione del conto finale dei lavori,
fermo restando i limiti massimi sopraindicati.

Art. 8) Al termine di tutti i lavori previsti nel presente Accordo il
Comune di Pavone del Mella prenderà in carico l’attuale tratto di
S.P. 11 sottesa al 1º lotto della deviante.

Art. 9) La durata del presente Accordo di Programma è prevista
in anni cinque a partire dalla sua approvazione e si deve ritenere
conclusa ad opere eseguite e formalità espletate.

Art. 10) La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente
Accordo, sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della
Provincia di Brescia, o suo delegato, e composto da un rappresen-
tante della Provincia e da un rappresentante del Comune sottoscrit-
tore il presente Accordo.

Art. 11) In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti, delibe-
rata dal Collegio di cui all’articolo precedente, il Presidente della
Provincia avrà facoltà di attivare le parti al fine di trovare una solu-
zione che permetta di rispettare gli impegni assunti, anche median-
te interventi surrogatori (art. 34, comma 2º del citato d.lgs.
267/2000).

Art. 12) Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai
legali rappresentanti degli Enti contraenti previa deliberazione di
approvazione od autorizzazione da parte dei rispettivi Organi com-
petenti, ove necessaria.

Art. 13) L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ot-
temperanza ai dettami dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, con decreto del Presidente della Provincia di Brescia e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia».
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DECRETA
– di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-

scia ed il Comune di Pavone del Mella per la costruzione di nuovo
tratto (1º Lotto) di collegamento della S.P. VII «Bagnolo Mella-Seni-
ga» con la S.P. 11 «Orzinuovi-Borgo San Giacomo-Acquafredda»,
in variante nord/ovest all’abitato di Pavone del Mella, con dismissio-
ne della tratta di S.P. 11 sottesa;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Brescia, 23 luglio 2008

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente: Alberto Cavalli

[BUR2008065]

Provincia di Brescia – Decreto n. 79/2007 – Approvazione del-
l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comu-
ne di Barbariga per la realizzazione di interventi di adeguamen-
to della viabilità provinciale, con dismissione di tratta della S.P.
16 «Rovato-Barbariga

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Visto l’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la deliberazione di giunta provinciale n. 218 R.V. del 15

maggio 2007, che autorizza l’attuazione dell’Accordo di Programma
in oggetto;

Dato atto che il succitato Accordo di Programma è stato sotto-
scritto in data 6 giugno 2007 dai rappresentanti degli enti interessa-
ti con il seguente contenuto:

«PREMESSO CHE:
– da parte della Provincia di Brescia sono state intensificate azio-

ni, finalizzate all’adeguamento della propria rete stradale, anche te-
nendo conto di situazioni di particolare criticità, con l’obiettivo di
ottenere un tangibile miglioramento della sicurezza dei trasporti,
soprattutto attraverso interventi di riqualificazione e sviluppo delle
infrastrutture, con particolare riferimento agli aspetti connessi ai
fenomeni di incidentalità, di congestione del traffico e alla necessità
di diversificare i flussi automobilistici da quelli ciclopedonali, aventi
spesso esigenze antitetiche;

– la suddetta intensificazione delle attività deriva anche dal tra-
sferimento alla Provincia di Brescia della quasi totalità delle arterie
ex statali, che ha portato il reticolo viario provinciale ad una esten-
sione di oltre km 2.000, con la conseguente necessità di svolgere
anche azioni ricognitive finalizzate alla gerarchizzazione della pro-
pria rete ed alla dismissione di quelle strade che, anche per effetto
della costruzione di nuove arterie, vengono ad avere oppure assu-
meranno valenza intercomunale o addirittura locale;

– le iniziative poste in essere o programmate rispondono agli in-
dirizzi del Piano della Viabilità della Provincia di Brescia, strumen-
to di pianificazione che pone quale obiettivo di sviluppo anche l’eco-
sostenibilità delle scelte in materia di mobilità;

– a seguito degli incontri intercorsi tra l’Assessorato Provinciale
ai LL.PP. ed il Comune di Barbariga, è stato possibile individuare
in linea generale i reciproci impegni per la realizzazione delle ini-
ziative in oggetto, impegni che vengono definiti e formalizzati con
il presente Accordo di Programma e che consentono la riorganizza-
zione della rete infrastrutturale bresciana interessante un ampio
comparto della fascia intermedia della Bassa Bresciana, di forte
connotazione agricola ed industriale;

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’art. 34, commi 1)
e 5), del d.lgs. 267/2000 in tema di Accordi di Programma;

TRA
– la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente arch. Al-

berto Cavalli;

ED
– il Comune di Barbariga, nella persona del Sindaco dott. Marco

Marchi;
si definisce il presente Accordo di Programma inerente la realizza-
zione di interventi di adeguamento della viabilità provinciale, con
dismissione di tratta della S.P. 16 “Rovato-Barbariga”.

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente
Accordo di Programma.

Art. 2) Il presente Accordo di Programma riguarda la realizzazio-
ne dei seguenti interventi:

a) riqualificazione (allargamento e realizzazione pista ciclopedo-
nale) del tratto di attuale S.P. 16 “Rovato-Barbariga” dall’altezza
della Chiesa del Ducco fino in prossimità dell’abitato di Fronti-
gliano;

b) riorganizzazione a circolazione rotatoria intersezione sulla
S.P. IX “Brescia-Quinzano” a sud dell’esistente area artigianale ed
in prossimità del previsto depuratore consortile.

Art. 3) La Provincia di Brescia provvederà alla progettazione, al-
l’appalto ed alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2).

La Provincia di Brescia darà al Comune il proprio supporto per
la definizione, ove necessario, di eventuali procedure espropriative
per interventi sulla viabilità comunale che avessero attinenza anche
indiretta con le opere previste dal presente Accordo di Programma.

Art. 4) La Provincia di Brescia, mediante separate intese con il
Comune di Dello rispetto agli impegni di cui al presente Accordo,
provvederà altresı̀ alla progettazione, all’appalto ed alla realizzazio-
ne dei nuovi tratti di deviante Sud/Sud-Ovest all’abitato di Dello, di
collegamento fra la S.P. 33 “Bettolino-Dello-Manerbio” e la S.P. IX
“Quinzanese” all’altezza del cimitero.

Art. 5) Per la realizzazione delle iniziative in capo alla Provincia
di Brescia di cui ai precedenti articoli 2) e 4) la stessa Provincia ha
stimato una spesa complessiva di C 7.000.000,00, di cui
C 5.000.000,00 previsti nell’annualità 2007 ed C 2.000.000,00 che la
stessa Provincia si impegna a reperire nell’annualità successiva.

Art. 6) Al termine dei lavori di cui al precedente articolo 4 il Co-
mune di Barbariga prenderà in carico tutto il tratto di attuale S.P
16 di propria competenza territoriale.

Ultimati i lavori di cui al precedente articolo 4), la Provincia di
Brescia ed Comune di Barbariga si impegnano altresı̀ a definire op-
portune intese con il Comune di Corzano finalizzate all’assunzione
in carico dell’attuale S.P. 16 dalla intersezione con la S.P. 34 “Bar-
gnano-Longhena-Mairano” al confine con il Comune di Barbariga.

Di tale dismissione verranno redatti specifici verbali con entram-
bi i Comuni per quanto di rispettiva competenza.

Art. 7) L’indicato importo di C 7.000.000,00 relativo alla realizza-
zione delle iniziative in capo alla Provincia di Brescia comprende
anche le spese tecniche (rilievi, indagini e relazioni geognostiche,
Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, compensi ex art.
92 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, frazionamenti, acquisizione aree,
IVA ecc.).

In analogia con i casi simili, i quadri economici delle iniziative
in capo alla Provincia, per quanto riguarda eventuali impianti di
illuminazione interessanti il territorio di Barbariga realizzati nel-
l’ambito delle iniziative del presente Accordo, conterranno le sole
opere edili (canalizzazioni, pozzetti, plinti), mentre le opere di fini-
tura (pali, collegamenti, allacciamenti, utenza, consumi e manuten-
zione futuri, anche oltre il termine di validità del presente) saranno
sostenuti dal Comune di Barbariga.

Art. 8) Per le iniziative in capo alla Provincia l’affidamento di
eventuali incarichi professionali esterni verrà effettuato dalla Pro-
vincia stessa.

Art. 9) Nel corso dei lavori, i provvedimenti di regolamentazione
della circolazione verranno emessi a termini degli artt. 5/6, comma
4º, e 7, comma 3º, del vigente Codice della Strada.

Art. 10) Il Comune di Barbariga si impegna a variare la propria
strumentazione urbanistica in caso di difformità della destinazione
d’uso delle aree che verranno interessate dalle opere, la cui confor-
mità dovrà essere raggiunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, com-
mi 4º e 5º del d.lgs. 267/2000. Pertanto il Comune di Barbariga si
impegna a far ratificare il presente Accordo da parte del Consiglio
Comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua sot-
toscrizione.

Il Comune stesso assumerà od acquisirà altresı̀ tutte le autorizza-
zioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere.

Rimangono a carico del Comune territorialmente interessato an-
che gli eventuali interventi per nuove piantumazioni, gestione e
mantenimento del verde di eventuali spazi inerbiti realizzati in par-
ticolare sulle rotatorie, previe intese con la Provincia di Brescia,
secondo soluzioni tipologiche predefinite anche ai fini paesaggisti-
co-ambientali.

Art. 11) La validità del presente Accordo è prevista in anni cinque
a partire dalla sua approvazione e si deve ritenere conclusa ad opere
eseguite e formalità espletate.

Art. 12) In caso di inadempienza la vigilanza ed il controllo del-
l’attuazione del presente Accordo sono svolti da un collegio presie-
duto dal Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, e
composto da un rappresentante della Provincia e da un rappresen-
tante del Comune sottoscrittore il presente Accordo di Programma.

Art. 13) In caso di inadempienza come sopra, deliberata dal Col-
legio di cui all’articolo precedente, il Presidente della Provincia avrà
facoltà di attivare le parti al fine di trovare una soluzione che per-
metta di rispettare gli impegni assunti, attraverso interventi surro-
gatori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, 2º comma, del citato
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14) Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai
legali rappresentanti degli Enti contraenti previa deliberazione di
approvazione od autorizzazione da parte dei rispettivi Organi com-
petenti, ove necessaria.
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Art. 15) L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ot-
temperanza ai dettami dell’art. 34 comma 4º del d.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, con decreto del Presidente della Provincia di Brescia e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia».

DECRETA
– di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-

scia ed il Comune di Barbariga per la realizzazione di interventi di
adeguamento della viabilità provinciale, con dismissione di tratta
della S.P. 16 «Rovato-Barbariga»;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Brescia, 23 luglio 2008

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente: Alberto Cavalli

[BUR2008066]

Provincia di Brescia – Decreto n. 80/2007 – Approvazione del-
l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia, la Comuni-
tà Montana del Sebino Bresciano, i Comuni di Iseo, Marone,
Montisola, Pisogne, Sale Marasino e Sulzano, per interventi su
tratti della S.P. BS 510 «Sebina Orientale» sottesa alla nuova
deviante del medio lago d’Iseo, finalizzati alla dismissione della
stessa tratta sottesa

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Visto l’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la deliberazione di giunta provinciale n. 320 R.V. del 3 lu-

glio 2007, che autorizza l’attuazione dell’Accordo di Programma in
oggetto;

Dato atto che il succitato Accordo di Programma è stato sotto-
scritto in data 11 aprile 2007 dai rappresentanti degli enti interessa-
ti con il seguente contenuto:

«PREMESSO CHE:
– è stata ultimata e aperta al pubblico transito la nuova tratta

stradale in adeguamento dell’arteria S.P. BS 510 nella zona del me-
dio lago d’Iseo che interessa i territori comunali di Iseo, Sulzano,
Sale Marasino e Marone;

– l’apertura al pubblico transito del suddetto tratto di asta princi-
pale dell’arteria, ha favorito l’accessibilità al territorio Sebino ed
all’intera Valle Camonica e, stante la valenza locale che il tratto
sotteso di ex Statale ha assunto, è opportuna la dismissione ai Co-
muni territorialmente competenti, tenuto conto anche della oppor-
tunità di ottenere una conseguente più equa gerarchizzazione di
tale tessuto viario;

– a tal fine, stante anche la necessità di rendere più organici alcu-
ni punti costituenti raccordo fra la vecchia e la nuova ex S.S. 510,
la Comunità Montana del Sebino Bresciano, concordemente ai Co-
muni interessati sottoscrittori del presente Accordo di Programma,
ha avanzato ipotesi di realizzazione di alcuni interventi volti ad una
migliore fruibilità della tratta sottesa, nonché della S.P. 32 “Maro-
ne-Zone”;

– i suddetti interventi, oggetto del presente Accordo di Program-
ma, si pongono in continuità rispetto ad altre iniziative, per le quali
sono state definite intese condivise dalla Provincia di Brescia e dalla
Comunità Montana del Sebino Bresciano, oltre che dagli stessi Co-
muni;

– in particolare la Provincia di Brescia ha in programma la co-
struzione dell’itinerario ciclabile del Sebino mediante:

a) realizzazione tratta Toline-centro abitato di Pisogne per un
ammontare presuntivamente previsto in complessivi
C 900.000,00, di cui il 50% a carico del Comune interessato ed
il 50% a carico della stessa Provincia di Brescia (C 200.000,00,
Esercizio 2005 ed C 250.000,00, Esercizio 2006);

b) impegno al reperimento delle risorse per la realizzazione, d’in-
tesa con la Comunità Montana del Sebino Bresciano ed il Co-
mune di Iseo per le soluzioni tecniche, del percorso ciclabile
“Iseo-Pilzone d’Iseo” per l’importo presuntivamente quantifi-
cato in C 250.000,00, nell’ambito dell’Esercizio 2006;

c) impegno al reperimento delle risorse per la realizzazione della
tratta di itinerario ciclabile Vello-Marone, per un ammontare
presuntivo di C 500.000,00, da stanziare nel Bilancio della
Provincia di Brescia possibilmente nell’Esercizio 2007, consi-
derato che detto collegamento ciclopedonale è ritenuto essen-
ziale per consentire la transitabilità in sicurezza dei cittadini
da e per Vello-Marone, collegamento che al momento attuale
viene effettuato direttamente sulla strada provinciale;

d) impegno al reperimento delle risorse entro il periodo di validi-
tà del presente Accordo di Programma per la realizzazione,
d’intesa con la Comunità Montana del Sebino Bresciano ed i
Comuni di Iseo, Sulzano, Sale Marasino e Marone, del collega-
mento ciclabile da Marone al confine di Sulzano con Iseo, va-

lutando anche eventuali soluzioni via acqua, il tutto per l’im-
porto presuntivo di C 1.000.000,00;

previa messa a disposizione, per gli interventi di cui alle precedenti
lettere a), b), c), d), da parte della Comunità Montana del Sebino
Bresciano e dei Comuni territorialmente interessati, delle aree even-
tualmente necessarie;

– la Provincia di Brescia è inoltre impegnata alla realizzazione
delle seguenti iniziative:

e) completamento dello svincolo sulla variante S.P. BS 510 “Sebi-
na Orientale” in territorio del Comune di Sulzano, per un am-
montare complessivo di C 480.000,00, di cui C 355.000,00 a
diretto carico della Provincia di Brescia, Esercizio 2005 ed il
rimanente importo di C 125.000,00 a carico del Comune terri-
torialmente interessato;

f) realizzazione di intersezione a circolazione rotatoria in corri-
spondenza dell’innesto tra la nuova e dimessa S.P. BS 510 “Se-
bina Orientale” in località Gratacasolo, in Comune di Pisogne,
per l’importo di C 250.000,00, Esercizio 2004, di cui
C 83.334,00 a carico del Comune;

g) realizzazione di interventi di adeguamento ed allargamento
della S.P. 32 “Marone-Zone” in Comune di Marone, per l’im-
porto di C 250.000,00, Esercizio finanziario 2004;

– fra la stessa Provincia di Brescia, la Comunità Montana del
Sebino Bresciano, il Comune di Iseo, il Comune di Sulzano, il Co-
mune di Sale Marasino ed il Comune di Marone è stato altresı̀ sotto-
scritto in data 18 gennaio 2005 un Protocollo d’Intesa per ulteriori
interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. BS 510
“Sebina Orientale”, nel territorio dei Comuni di Sulzano, Sale Ma-
rasino e Marone, per l’importo complessivo di C 1.250.000,00 di
cui:

– Provincia di Brescia C 360.000,00,
– Comunità Montana del Sebino Bresciano C 30.000,00,
– Comuni di Sulzano, Sale Marasino e Marone C 360.000,00,

mentre la restante quota di C 500.000,00 è finanziata dalla Regione
Lombardia a seguito di istanza presentata da parte della Provincia
di Brescia a valere sui fondi di cui al Programma Annuale di Attua-
zione 2003 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

– gli interventi da realizzare nell’ambito del suddetto Protocollo
d’Intesa sono i seguenti:

COMUNE DI MARONE
– canalizzazione del traffico veicolare lungo via Cristini in corri-

spondenza dell’ingresso dei campeggi e del sottopasso della ferrovia
sulla S.P. BS 510 – via Gandane nonché moderazione del traffico
nella tratta antistante il Municipio, finalizzata alla protezione dei
flussi pedonali di attraversamento da/per il Municipio e da/per via
Zanardelli;

– rotatoria di tipo urbano all’intersezione della S.P. BS 510 e via
Gandane, con funzione di ingresso al paese e di moderazione della
velocità veicolare.

COMUNE DI SALE MARASINO
– realizzazione di intersezione a “T” con canalizzazione protetta

delle svolte tra la S.P. BS 510 e la nuova via di PRG in località Class-
Motta;

– rotatoria di tipo urbano tra la S.P. BS 510 e via Chiusure fina-
lizzato alla riduzione della velocità sull’asse principale della S.P. BS
510 nonché ai flussi di traffico destinati alla zona artigianale;

COMUNE DI SULZANO
– intervento per la moderazione della velocità e di protezione de-

gli attraversamenti sull’intersezione fra la S.P. BS 510 e la via Marti-
ri della Libertà;

– riqualificazione della intersezione fra la S.P. BS 510 e via Ca-
montano, mediante canalizzazione del traffico delle svolte;

– installazione di semaforo a chiamarta pedonale in corrispon-
denza di via Martiri della Libertà, oltre a un sistema di segnalazione
tramite pannello a messaggistica variabile della velocità dei veicoli;

– ammodernamento/sostituzione dell’esistente impianto semafo-
rico sull’intersezione S.P. BS 510 con via Pericoli.

L’ammontare complessivo degli interventi sopraindicati porta ad
un importo totale preventivato in C 4.880.000,00, di cui presuntiva-
mente a carico della Provincia di Brescia C 3.602.000,00.
Quanto sopra è stato premesso allo scopo di meglio inquadrare

gli interventi già programmati e finanziati coordinandoli con gli ul-
teriori interventi che si rendono necessari per pervenire alla stipula
del presente Accordo di Programma, finalizzato alla dismissione
della tratta sottesa alla nuova deviante del medio lago d’Iseo e indi-
viduata nel tratto che va dalla km.ca 2 +600 della S.P. BS 510 bis (in
corrispondenza della bretella esterna all’abitato di Iseo) alla km.ca
30 + 190 della S.P. BS 510 (imbocco sud della galleria “Vello 2”).



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 30 - 23 luglio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1644 –

Le opere a stralcio di cui al presente Accordo di Programma pre-
vedono ulteriori iniziative per complessivi C 4.605.000,00, cosı̀ di-
stribuite sulla base degli accordi condivisi in sede di Comunità
Montana tra i Comuni interessati, come richiesto dalla Provincia di
Brescia.

COMUNE DI SULZANO
– Riattamento e sistemazione aree a lago in località Vertine, per

l’importo di C 360.000,00.

COMUNE DI SALE MARASINO
– Riqualificazione dell’intersezione fra la via Roma e via Balzeri-

na per l’importo di C 500.000,00.

COMUNE DI ISEO
– Intervento di messa in sicurezza nel centro della frazione di

Pilzone, da realizzare cosı̀ come previsto nel progetto preliminare
di riqualificazione complessiva della S.P. BS 510, per un totale di
C 255.000,00.

COMUNE DI PISOGNE
– Intersezione presso lo svincolo di Gratacasolo-Pisogne-Costa

Volpino, per un totale di C 270.000,00;
– rotatoria presso intersezione piazzale Madonna di Govine, per

un totale di C 220.000,00.
Tali interventi, ammontanti a C 1.605.000,00, saranno finanziati

perC 750.000,00 sull’esercizio finanziario della Provincia di Brescia
per l’anno 2005 e ripartiti proporzionalmente tra i Comuni interes-
sati, mentre la restante parte di ogni progetto troverà finanziamento
nel Bilancio di ciascun Comune.

Un’ulteriore trance di C 3.000.000,00 circa dovrà essere impegna-
ta nel Bilancio della Provincia di Brescia per il 50% e nei Bilanci
della Comunità Montana del Sebino Bresciano e dei Comuni di
Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Pisogne, per l’ulteriore quota
del 50% nei termini di validità del presente Accordo di Programma.

Tutto ciò premesso, richiamati i contenuti dell’articolo 34 d.lgs.
267 del 18 agosto 2000 in tema di Accordi di Programma, in parti-
colare i commi 2), 4) e 5) del medesimo articolo 34;

TRA
– la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente arch. Al-

berto Cavalli,
– la Comunità Montana del Sebino Bresciano nella persona del

Presidente dott. Angelo Teodoro Zanotti,
– il Comune di Iseo nella persona del Sindaco dott. Marco Ghitti,
– il Comune di Marone nella persona del Sindaco dott. Angelo

Teodoro Zanotti,
– il Comune di Montisola nella persona del Sindaco sig. Angelo

Colosio,
– il Comune di Pisogne nella persona del Sindaco sig. Oscar Pani-

gada,
– il Comune di Sale Marasino nella persona del Sindaco sig.

Claudio Bonissoni

ED
– il Comune di Sulzano nella persona del Sindaco sig. Giuseppe

Ribola,
si definisce il presente Accordo di Programma per interventi su trat-
ti della S.P. BS 510 “Sebina Orientale” del medio lago d’Iseo sottesa
alla nuova deviante, finalizzati alla dismissione della stessa tratta
sottesa.

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente
Accordo di Programma.

Art. 2) Il presente Accordo di Programma riguarda la realizzazio-
ne di un primo gruppo di interventi finalizzati alla dismissione della
tratta sottesa alla nuova deviante del medio lago d’Iseo, interventi
per un totale di C 4.605.000,00 circa, dei quali la Comunità Monta-
na in accordo con i Comuni interessati ha già individuato l’elenco
delle iniziative prioritarie da attuare sia per l’importo presuntivo
di C 1.605.000,00, come nelle premesse elencate sia per l’ulteriore
importo di C 3.000.000,00 cosı̀ come individuato dal Verbale di ac-
cordo sottoscritto in sede di Comunità Montana tra i Comuni inte-
ressati, in data 13 febbraio 2006 e che verranno successivamente
precisati dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano.

La quota di C 1.500.000,00 di competenza della Provincia di Bre-
scia e che la medesima si impegna a finanziare entro il termine di
validità del presente accordo, verrà assegnata ai Comuni di Marone,
Sale Marasino, Sulzano, Pisogne ed Iseo in misura proporzionale a
quanto dai medesimi convenuto nella seduta del 13 febbraio 2006
presso la sede della Comunità Montana del Sebino con la sottoscri-
zione del verbale prot. n. 663 del 14 febbraio 2006.

Art. 3) Quanto alle opere, di cui è già disponibile il finanziamento

provinciale e comunale per C 1.605.000,00, viene lasciata facoltà ai
Comuni di provvedere direttamente alla progettazione ed all’appal-
to delle medesime ovvero di delegare per i relativi adempimenti la
Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Quanto invece alle ulteriori opere di cui all’art. 2) per
C 3.000.000,00 si conviene di delegare per la progettazione, appalto
e realizzazione la Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Le somme complessive degli interventi di cui all’art. 2), con riferi-
mento in particolare alla quota di competenza della Provincia di
Brescia, si ritengono comprensive anche delle spese tecniche (rilie-
vi, indagini e relazioni geognostiche, Direzione Lavori, Coordina-
mento per la Sicurezza, compensi art. 92 del d.lgs. 163/12 aprile
2006, eventuali frazionamenti e acquisizione aree). Per quanto ri-
guarda la relativa progettazione, dovranno essere mantenuti i più
opportuni contatti con il competente Settore Viabilità della Provin-
cia di Brescia (piazza Tebaldo Brusato, 20). Il progetto nelle sue
varie fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva) dovrà essere sottopo-
sto allo stesso Settore Viabilità ai fini dell’approvazione in linea tec-
nica.

Art. 4) Per le iniziative prioritarie previste in C 1.605.000,00
come all’art. 2, i Comuni provvederanno al relativo appalto entro il
31 ottobre 2007.

Per la realizzazione degli interventi stessi la Provincia di Brescia
eroga ai singoli Comuni l’importo complessivo di C 750.000,00.

Tale erogazione avverrà alle seguenti scadenze:
– 50% all’appalto di almeno il 50%, in termini di importi, delle

opere prioritarie di cui alla lettera in data 8 novembre 2005 prot.
n. 4933 della Comunità Montana, nell’ambito del singolo Comune;

– 50% all’approvazione del collaudo o certificato di regolare ese-
cuzione di tutte le iniziative prioritarie, nell’ambito del singolo Co-
mune.

Il finanziamento della restante quota di C 855.000,00 compete ai
Comuni di Sale Marasino, Sulzano, Iseo e Pisogne.

Relativamente ad ogni singola opera le quote di compartecipazio-
ne a carico di tutti gli Enti verranno proporzionalmente rimodulate
sulla base del costo effettivo delle opere stesse derivante dalla pro-
gettazione esecutiva ed eventualmente ridefinita ad approvazione
del conto finale dei lavori, fermo restando il limite massimo so-
praindicato.

Art. 5) I Comuni si impegnano a rilasciare i titoli autorizzativi
di loro spettanza, oltre che provvedere ad eventuali varianti allo
strumento urbanistico che si rendessero necessarie, anche secondo
quanto disposto dall’art. 34, comma 5) del richiamato d.lgs.
267/2000.

Art. 6) Nel momento in cui la Provincia di Brescia confermerà
l’impegno di spesa di cui all’art. 183 del d.lgs. 267/2000, relativo alla
propria quota di C 1.500.000,00 per la realizzazione dell’ulteriore
tranche di interventi di C 3.000.000,00 complessivi – impegno di
spesa che avverrà comunque entro il termine di validità del presente
Accordo – i Comuni prenderanno in carico, per quanto di rispettiva
competenza territoriale, il tratto che va dalla km.ca 2 + 600 della
S.P. BS 510 bis (in corrispondenza della bretella esterna all’abitato
di Iseo) alla km.ca 30 + 190 della S.P. BS 510 (imbocco sud della
galleria “Vello 2”).

All’atto della dismissione dell’arteria la Provincia di Brescia di-
smetterà a favore della Comunità Montana e/o dei Comuni territo-
rialmente interessati anche i reliquati adiacenti alla strada attual-
mente in disponibilità. Tuttavia – considerato che il tratto di strada
oggetto di dismissione con il presente Accordo, nonché il tratto già
dismesso da Toline alla località Rovina di Pisogne, resta e resterà
comunque interessato al traffico veicolare da e per la Vallecamoni-
ca, relativamente agli automezzi a cui è inibito per legge il transito
nelle gallerie della nuova arteria – la Provincia di Brescia corrispon-
derà alla Comunità Montana, per ulteriori quattro anni, le spese di
manutenzione ordinaria, in ragione progressivamente decrescente
del 25% ogni anno a decorrere dal secondo anno.

I Comuni, entro il termine di validità del presente Accordo di
Programma concorderanno tra loro e con la Comunità Montana, le
migliori modalità di gestione condivisa dell’intero tratto di strada
dismesso con il presente Accordo (dalla km.ca 2 + 600 della S.P. BS
510 bis – in corrispondenza della bretella esterna all’abitato di Iseo
– alla km.ca 30 + 190 della S.P. BS 510 – in corrispondenza dell’im-
bocco sud della galleria “Vello 2” –, nonché del tratto della stessa
S.P. BS 510 già dimesso da Toline alla loc. Rovina di Pisogne), ga-
rantendo il transito dei mezzi a cui è inibito il passaggio nelle galle-
rie della nuova arteria.

Nell’ambito di detti tratti comunali o in dismissione, tenuto conto
della nuova classificazione, i Comuni provvederanno a proprie spe-
se ad apporre la più opportuna segnaletica secondo la tipologia del
vigente codice della strada.

La Provincia di Brescia consentirà interventi da parte dei Comuni
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o della Comunità Montana su singoli reliquati della tratta sottesa,
anche prima della dismissione. In tal caso i relativi progetti dovran-
no essere sottoposti al competente Settore Viabilità della Provincia
ai fini della necessaria autorizzazione.

Art. 7) La durata del presente Accordo di Programma è prevista
in anni sette a partire dalla sua formale approvazione di cui al suc-
cessivo art. 11) e si deve ritenere conclusa ad opere eseguite e for-
malità espletate.

Art. 8) La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente
Accordo, sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della
Provincia di Brescia, o suo delegato, e composto da un rappresen-
tante della Provincia, da un rappresentante della Comunità Monta-
na del Sebino Bresciano, da un rappresentante per ognuno dei Co-
muni sottoscrittori.

Art. 9) In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti, delibe-
rata dal Collegio di cui all’articolo precedente, il Presidente della
Provincia avrà facoltà di attivare interventi surrogatori (art. 34,
comma 2 del d.lgs. 267/2000).

Art. 10) Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai
legali rappresentanti degli Enti contraenti previa deliberazione di
approvazione od autorizzazione da parte degli organi competenti,
se necessaria.

Art. 11) L’Accordo di Programma verrà quindi approvato con de-
creto del Presidente della Provincia di Brescia e pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia., ai sensi e per gli effetti
del richiamato art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare
del comma 4) dello stesso articolo».

DECRETA
– di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-

scia, la Comunità Montana del Sebino Bresciano, i Comuni di Iseo,
Marone, Montisola, Pisogne, Sale Marasino e Sulzano, per interven-
ti su tratti della S.P. BS 510 «Sebina Orientale» sottesa alla nuova
deviante del medio lago d’Iseo, finalizzati alla dismissione della
stessa tratta sottesa;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

Brescia, 23 luglio 2008
Per la Provincia di Brescia

Il Presidente: Alberto Cavalli

[BUR2008067]

Provincia di Brescia – Decreto n. 81/2007 – Approvazione del-
l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia e il Comune
di Gussago per la realizzazione dei lavori di allargamento della
S.P. BS 510 a seguito di S.U.A.P. Società Valbia s.r.l.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Visto l’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la deliberazione di giunta provinciale n. 251 R.V. del 5 giu-

gno 2007, che autorizza l’attuazione dell’Accordo di Programma in
oggetto;

Dato atto che il succitato Accordo di Programma è stato sotto-
scritto in data 15 giugno 2007 dai rappresentanti degli enti interes-
sati con il seguente contenuto:

«PREMESSO CHE:
– il Comune di Gussago ha inoltrato domanda di compatibilità

con il PTCP in relazione alla istanza di approvazione del progetto
per un nuovo insediamento produttivo presentata dalla ditta Valbia
s.r.l., ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98, insediamento che si atte-
sta lungo la S.P. BS 510 denominata via Fermi, in località Mando-
lossa;

– in data 17 e 21 maggio 2007 ha avuto luogo la conferenza di
servizi interna della Provincia che ha sottolineato, tra l’altro, l’op-
portunità dell’allargamento della S.P. BS 510 lungo il fronte del
nuovo insediamento produttivo, motivata da un prevedibile incre-
mento dei flussi di traffico indotti anche dall’insediamento come
desumibile dalle previsioni del P.U.T. comunale;

– il Comune di Gussago ha evidenziato con nota n. 12325 del 21
maggio 2007 che nel medio periodo (5 anni) non avrà luogo alcun
incremento del traffico connesso agli insediamenti del comparto e
ha chiesto un riesame delle valutazioni di cui sopra;

– nelle more della fase istruttoria la Provincia di Brescia con nota
n. 73033 del 24 maggio 2007 ha rilevato che, pur non ricorrendo
formalmente i casi di cui all’art. 13 delle NTA del PTCP, il tema
della mobilità su gomma e del conseguente livello di servizio della
attuale viabilità provinciale prospettante il comparto necessita di
ulteriore confronto con il Comune tramite la promozione di una
intesa, intesa che si forma con il presente Accordo di Programma;

– il Comune di Gussago con nota n. 12763 del 25 maggio 2007
ha promosso l’intesa in argomento concordando la contestuale so-

spensione dei termini del procedimento ex art. 5 del d.P.R. 447/98
per tre giorni;

– l’incontro tra la Provincia ed il Comune, tenutosi in data 29
maggio 2007, ha determinato, in linea generale e ricorrendone i
presupposti, le azioni finalizzate alla realizzazione dell’allargamen-
to della S.P. BS 510;

– la Provincia di Brescia ed il Comune di Gussago, intendono
pertanto pervenire, attraverso la sottoscrizione di idoneo Accordo
di Programma, alla puntuale definizione e formalizzazione dei reci-
proci impegni;

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’art. 34 del d.lgs.
267/2000 in tema di accordi di programma

TRA
– la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente arch. Al-

berto Cavalli

ED
– il Comune di Gussago nella persona del Sindaco prof. Bruno

Marchina
si definisce il presente Accordo di programma inerente la riqualifi-
cazione della S.P. BS 510 nel tratto fronteggiante il nuovo insedia-
mento produttivo in argomento come segue.

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente
Accordo di Programma.

Art. 2) Il Comune di Gussago si impegna, a propria cura e spese
e in modo coordinato con il Settore Viabilità della Provincia di Bre-
scia sin dalle fasi preliminari di stesura degli elaborati, a realizzare
l’intervento di riqualificazione in allargamento della piattaforma
della S.P. BS 510 a complessivi metri 10,50, nel tratto compreso tra
la rotatoria di nuova realizzazione di accesso al comparto e il limite
dell’insediamento produttivo della ditta Valbia s.r.l. in direzione
nord, nonché a mettere a disposizione le aree necessarie ad un e-
ventuale ulteriore allargamento nel tratto compreso tra la richiama-
ta rotatoria ed il limite dell’insediamento produttivo della ditta Val-
bia s.r.l. in direzione sud, secondo l’ipotesi planimetrica allegata
alla presente.

Art. 3) Il Comune di Gussago si impegna, ricorrendo i presuppo-
sti di cui in premessa, a dare avvio ai lavori di cui all’art. 3) e a
eseguirli senza soluzione di continuità entro 5 (cinque) anni decor-
renti dall’inizio dei lavori dell’insediamento produttivo e comunque
prima dell’inizio dei lavori della seconda fase di insediamento della
azienda.

Art. 4) La Provincia di Brescia e il Comune di Gussago si adope-
reranno concordemente ad acquisire tutti i permessi e le autorizza-
zioni necessarie dagli Enti competenti, affinché l’intervento sia rea-
lizzato nei termini di cui all’art. 4 e nel rispetto delle condizioni
contenute nel parere di compatibilità con il PTCP.

Art. 5) Durante il corso dei lavori, i provvedimenti di regolamen-
tazione della circolazione verranno assunti a termini degli artt. 5, 6
(comma 4º) e 7 (comma 3º) del vigente Codice della Strada.

Art. 6) Rimangono a carico del Comune di Gussago anche gli
interventi per nuove piantumazioni, gestione e mantenimento del
verde di eventuali spazi inerbiti interessanti la tratta di viabilità pro-
vinciale in argomento, interventi che dovranno essere realizzati
d’intesa con la Provincia di Brescia, secondo soluzioni tipologiche
predefinite; i relativi rapporti potranno essere regolati da specifica
convenzione che verrà proposta dalla stessa Provincia.

Gli oneri per l’utenza, i consumi e la manutenzione ordinaria e
straordinaria di eventuali impianti di illuminazione pubblica realiz-
zati in attuazione del presente Accordo saranno a totale carico del
Comune, anche oltre il termine di validità del presente Accordo.

Art. 7) Il Comune di Gussago si impegna a variare la propria
strumentazione urbanistica in caso di difformità della destinazione
d’uso delle aree che verranno interessate dalle opere, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 34, commi 4) e 5) del citato d.lgs. 267/2000, me-
diante ratifica del Consiglio comunale entro trenta giorni dalla sot-
toscrizione del presente Accordo.

Art. 8) Fatto salvo quanto indicato all’art. 4), la durata del presen-
te Accordo di Programma è prevista in anni sette a partire dalla sua
approvazione e si deve ritenere conclusa ad opere eseguite e forma-
lità espletate.

Art. 9) In caso di inadempienza, la vigilanza ed il controllo dell’at-
tuazione del presente Accordo, sono svolti da un collegio presieduto
dal Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, e compo-
sto da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante del
Comune sottoscrittore il presente Accordo di Programma.

Art. 10) In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti come
sopra, deliberata dal Collegio di cui all’articolo precedente, il Presi-
dente della Provincia avrà facoltà di attivare le parti al fine di trova-
re una soluzione che permetta di rispettare gli impegni assunti, ivi
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compresi interventi surrogatori di cui all’art. 34, comma 2) del cita-
to d.lgs. 267/2000.

Art. 11) Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai
legali rappresentanti degli Enti contraenti previa deliberazione di
approvazione od autorizzazione da parte dei rispettivi organi com-
petenti, ove necessaria.

Art. 12) L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ot-
temperanza ai dettami dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, con decreto del Presidente della Provincia di Brescia e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia».

DECRETA
– di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-

scia e il Comune di Gussago per la realizzazione dei lavori di allar-
gamento della S.P. BS 510 a seguito di S.U.A.P. Società Valbia s.r.l.;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Brescia, 23 luglio 2008

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente: Alberto Cavalli

[BUR2008068]

Provincia di Brescia – Decreto n. 82/2007 – Approvazione del-
l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia, il Comune
di Castelmella ed il Comune di Flero per adeguamento circola-
zione rotatoria dell’intersezione sulla IX «Brescia-Quinzano»
all’altezza dello svincolo con zona industriale di Flero e centro
commerciale di Castelmella

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Visto l’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la deliberazione di giunta provinciale n. 413 R.V. del 28 ago-

sto 2007, che autorizza l’attuazione dell’Accordo di Programma in
oggetto;

Dato atto che il succitato Accordo di Programma è stato sotto-
scritto in data 29 ottobre 2007 dai rappresentanti degli enti interes-
sati con il seguente contenuto:

«PREMESSO CHE:
– la Provincia di Brescia ha da tempo avviato e proseguito una

capillare attività ricognitiva finalizzata ad individuare e ad affronta-
re particolari situazioni di criticità della propria maglia infrastrut-
turale stradale, anche mediante la compartecipazione finanziaria
dei Comuni interessati al fine di ottimizzare le risorse disponibili;

– la descritta attività si è ulteriormente intensificata a seguito del
trasferimento della proprietà demaniale della quasi totalità delle
strade ex statali avvenuto con l’entrata in vigore e con l’attuazione
del d.lgs. 112/1998;

– tra la Provincia di Brescia ed i Comuni di Castelmella e di Flero
attraversati dalla S.P. BS IX “Quinzanese”, sono intercorse intese
finalizzate alla razionalizzazione dell’intersezione in oggetto, me-
diante adeguamento della circolazione rotatoria esistente, interes-
sata da rilevanti flussi di traffico che ne riducono drasticamente la
capacità, comportandone la congestione per diverse ore della gior-
nata;

– la relativa soluzione progettuale è preventivata in C 450.000,00
e le due Amministrazioni comunali si sono dichiarate disponibili
alla compartecipazione finanziaria nella misura complessiva di
C 240.000,00, di cui C 120.000,00 a carico del Comune di Castel-
mella ed C 120.000,00 a carico del Comune di Flero;

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’art. 34 del d.lgs.
267/2000 in tema di Accordi di Programma

TRA
– la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente arch. Al-

berto Cavalli

E
– il Comune di Castelmella, nella persona del Sindaco sig. Ettore

Aliprandi,
– il Comune di Flero, nella persona del Sindaco Sig. Lorenzo

Prandelli,
si definisce il presente Accordo di Programma per l’adeguamento
circolazione rotatoria dell’intersezione sulla S.P. IX “Brescia-Quin-
zano” all’altezza dello svincolo con zona industriale di Flero e cen-
tro commerciale di Castelmella.

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente
Accordo di Programma.

Art. 2) La Provincia di Brescia è impegnata con il presente Accor-
do a redigere la progettazione, ad affidare la Direzione Lavori, ad
indire la gara d’appalto e a realizzare l’intervento in oggetto, per
un importo complessivo preventivato in C 450.000,00. Tale importo
comprende anche le spese tecniche, i rilievi, le indagini e le relazio-

ni geognostiche, il coordinamento per la sicurezza in fase proget-
tuale ed esecutiva, gli eventuali compensi ex art. 92 d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, gli oneri per l’acquisizione delle aree, i frazionamenti,
ecc.

Eventuali incarichi esterni verranno affidati dalla Provincia di
Brescia.

Art. 3) I Comuni di Castelmella e di Flero compartecipano all’ini-
ziativa per una quota di C 120.000,00 cadauno, Esercizio finanzia-
rio 2007, per un totale quindi di C 240.000,00, in forma diretta me-
diante versamento alla Provincia di Brescia alle seguenti scadenze:

– 50% al raggiungimento del 30% dell’avanzamento lavori in ter-
mini economici;

– 50% alla fine lavori.
La quota a carico della Provincia di Brescia è pertanto pari ad
C 210.000,00, Esercizio finanziario 2007.
I costi relativi al miglioramento o alla realizzazione dell’eventuale

nuovo impianto di illuminazione pubblica sull’intersezione faranno
carico per le sole opere edili (canalizzazioni, pozzetti, plinti) al qua-
dro economico. Rimangono esclusi dallo stesso quadro economico
gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pali, ai collegamenti, agli
allacciamenti, all’utenza, nonché ai consumi ed alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’impianto, anche oltre il termine di va-
lidità del presente Accordo. Tali oneri sono a carico dei Comuni di
Castelmella e di Flero, secondo autonome intese fra i Comuni stessi.

Art. 4) I due Comuni, per quanto di rispettiva competenza territo-
riale, provvederanno a variare la propria strumentazione urbanisti-
ca, ai sensi dell’art. 34 comma 5º del citato d.lgs. 18 agosto 2000
n. 267, in caso di difformità della destinazione d’uso delle aree che
verranno interessate dai lavori, nonché ad assumere o ad acquisire
tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione
delle opere di cui al presente Accordo.

Sono a carico dei due Comuni o chi per essi, al di fuori del quadro
economico e delle quote di compartecipazione, gli interventi per
nuove piantumazioni, gestione e mantenimento del verde nella ro-
tatoria, interventi a verde che verranno eseguiti d’Intesa con la Pro-
vincia di Brescia, secondo soluzioni tipologiche predefinite anche
ai fini paesaggistico/ambientali. A tale fine la Provincia proporrà la
definizione e sottoscrizione di una specifica convenzione.

Art. 5) La compartecipazione a carico degli Enti sottoscrittori
verrà proporzionalmente rimodulata sulla base del costo effettivo
dell’iniziativa, derivante dalla progettazione esecutiva ed eventual-
mente ridefinito ad approvazione del conto finale dei lavori.

Art. 6) Nel corso dei lavori, i provvedimenti di regolamentazione
della circolazione verranno emessi a termini degli artt. 5-6, comma
4º, e 7, comma 3º, del vigente codice della Strada.

Art. 7) La durata del presente Accordo di Programma è prevista
in anni cinque a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia del relativo Decreto di approva-
zione e si deve ritenere conclusa ad opere eseguite e formalità esple-
tate.

Art. 8) In caso di inadempienza, la vigilanza ed il controllo dell’at-
tuazione del presente Accordo sono svolti da un Collegio presieduto
dal Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, e compo-
sto da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante per
ognuno dei Comuni sottoscrittori.

Art. 9) In caso di inadempienza come sopra, deliberata dal Colle-
gio di cui all’articolo precedente, il Presidente della Provincia avrà
facoltà di attivare le parti al fine di trovare una soluzione che per-
metta di rispettare gli impegni assunti, ivi compresi provvedimenti
surrogatori ai sensi e per gli effetti di cui al 2º comma dell’articolo
34 del d.lgs. 267/2000.

Art. 10) Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai
legali rappresentanti degli Enti contraenti previa deliberazione di
approvazione da parte degli Organi competenti, se necessaria.

Art. 11) L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ot-
temperanza ai dettami dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, con decreto del Presidente della Provincia di Brescia e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia».

DECRETA
– di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-

scia, il Comune di Castelmella ed il Comune di Flero per adegua-
mento circolazione rotatoria dell’intersezione sulla IX «Brescia-
Quinzano» all’altezza dello svincolo con zona industriale di Flero e
centro commerciale di Castelmella;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Brescia, 23 luglio 2008

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente: Alberto Cavalli
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[BUR2008069]

Prefetto della Provincia di Milano – Estratto decreto a favore
della Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. per la ser-
vitù d’elettrodotto perpetua ed inamovibile su terreni di pro-
prietà di ditte varie
Prefettura di Milano prot. n. 775/08-7C24

Vista la delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Pro-
grammazione Economica) del 29 settembre 2004 n. 42/2004 con la
quale si autorizzava la costruzione dell’elettrodotto a 380 kV «Tur-
bigo-Bovisio» tratto Turbigo-Rho – semplice terna trinata – rifaci-
mento aereo e nuovo collegamento aereo e cavo interrato compren-
dente le due stazioni di passaggio aereo/cavo e relative opere acces-
sorie – nei comuni di Robecchetto con Induno, Cuggiono, Inveruno,
Busto Garolfo, Casorezzo, Parabiago, Arluno, Nerviano, Vanzago,
Pogliano Milanese e Rho in provincia di Milano; che la suddetta
opera è inserita nel Primo Programma delle Opere Strategiche legge
n. 448/2001 (Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Naziona-
le) avente efficacia di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e ina-
movibilità;

Preso atto che la Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
– Area Operativa Trasmissione di Milano – in seguito denominata
TERNA – è proprietaria e responsabile della trasmissione e del di-
spacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima ten-
sione su tutto il territorio nazionale, come definito dal d.p.c.m.
dell’11 maggio 2004 tra cui rientra la linea oggetto del presente de-
creto;

Vista l’istanza in data 22 maggio 2008, prot. TEAOTMI/
P2008002177, della società TERNA intesa a ottenere il decreto d’as-
servimento definitivo degli immobili siti nei comuni di Robecchetto
con Induno, Cuggiono, Inveruno, Casorezzo, Arluno, Parabiago,
Nerviano e Rho occupati per la costruzione dell’opera sopra citata;

Visti i certificati di avvenuta pubblicazione dei piani particellari
al’albo pretorio dei citati comuni, disposta con ordinanze di questa
prefettura in data 20 giugno 2007;

Vista l’Ordinanza Prefettizia n. 1398/07 – 7C24 dell’11 ottobre
2007 con il quale si autorizzava la TERNA ad eseguire i Piani Parti-
colareggiati dell’opera riguardanti i terreni di proprietà delle Ditte
con le quali non è stato possibile addivenire ad un accordo bonario;

Considerato che l’offerta d’indennizzo notificata a norma di legge
non è stata accettata dalle ditte di seguito elencate;

Atteso che allo stato dell’opera, tenuto conto dei tempi tecnici
richiesti, per la notifica e la pubblicazione delle emettende stime da
parte della Commissione Provinciale Espropri di Milano, nel frat-
tempo interessata, appare evidente l’impossibilità, da parte di TER-
NA, di poter esperire entro il 29 settembre 2008, termine fissato dal
provvedimento CIPE, per gli eventuali adempimenti prescritti;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 4124/3/B in data 12
ottobre 1993, la quale, nel richiamare il disposto dell’art. 13 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, pone quale unico presupposto del
provvedimento ablatorio, la prova, a carico dell’espropriante, di
aver pagato all’espropriato l’indennità provvisoria accettata o di a-
verla depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, se non accettata;

Viste le quietanze della Tesoreria Provinciale dello Stato di Mila-
no, dalle quali risulta che la TERNA, ha effettivamente depositato
le indennità provvisorie suddette, impegnandosi altresı̀ ad integrare
le stesse, secondo le stime che la Commissione Provinciale Espropri
di Milano determinerà;
Ritenuto di poter aderire alla richiesta della medesima TERNA,

visto, la scadenza dei termini concessi dal provvedimento del CIPE
per l’ultimazione delle pratiche espropriative (asservimenti), e con-
siderando che gli interessi delle ditte asservite, sono comunque sal-
vaguardate, in quanto resta sempre ferma la possibilità del congua-
glio, ove previsto, a seguito delle emettende perizie della C.P.E. di
Milano;

DECRETA
Art. 1 – È imposta a favore della TERNA – la servitù d’elettrodotto

perpetua ed inamovibile sui terreni, come in appresso specificato,
di proprietà delle ditte indicate. Fermo restando che l’indennità
d’asservimento potrà essere soggetta a conguaglio ove ciò sia previ-
sto dalle emettende perizie della Commissione Provinciale Espropri
di Milano:

Omissis
Art. 2 – La servitù d’elettrodotto amministrativa qui costituita,

sarà valida fino a, quando la linea inamovibile per legge, sarà man-
tenuta in condizione di essere esercita.

Art. 3 – La servitù amministrativa qui costituita conferisce alla
TERNA e i suoi aventi causa di non permettere opera edificatoria
alcuna, o opera altra, che possa comunque ostacolare il regolare
esercizio della servitù, ed autorizza la TERNA a tagliare gli alberi
che possano a suo giudizio impedire o pregiudicare l’esercizio elet-
trico della linea stessa.

Art. 3 – Per gli effetti dell’art. 51 della legge 25 giugno 1865
n. 2359, sulle espropriazioni (asservimenti), il presente decreto sarà
notificato nelle forme degli atti processuali civili alle ditte interessa-
te a cura e spese della TERNA.

Art. 4 – La TERNA provvederà altresı̀ a proprie spese alla regi-
strazione e trascrizione del presente decreto, agli adempimenti di
cui l’art. 53 della legge n. 2359 succitata, e all’inserzione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia di un estratto del Provvedi-
mento stesso.
Milano, 6 giugno 2008

p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario: Saccone

[BUR20080610]

Comune di Adro (BS) – Annullamento in regime di autotutela
delle delibere di consiglio comunale n. 32 del 26 luglio 2007
e n. 39 del 29 settembre 2007 rispettivamente di adozione ed
approvazione della variante n. 13 al vigente Piano Regolatore
Generale

Il sindaco

Omissis
Propone al Consiglio Comunale:
1. di annullare, in regime di autotutela, le delibere di consiglio

comunale n. 32 del 26 luglio 2007 e n. 39 del 29 settembre 2007,
rispettivamente, di adozione ed approvazione definitiva della va-
riante n. 13 al vigente Piano Regolatore Generale;

2. di dare atto che il responsabile di posizione organizzativa del-
l’area tecnica provvederà al completamento degli atti necessari con
la trasmissione dell’annullamento della variante 13 al Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione di legge;

3. di dichiarare la conseguente delibera, immediatamente esecu-
tiva.

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. di approvare i punti 1., e 2. della proposta di delibera;

Delibera
di approvare il punto n. 3 della proposta di delibera.

Il presidente: Danilo Oscar Lancini
Il segretario comunale: Filippo Raco

[BUR20080611]

Comune di Adro (BS) – Esame osservazioni ed approvazione
definitiva del Piano geologico, idrogeologico e sismico in va-
riante al vigente PRG ex articolo n. 12 legge regionale
n. 23/1997 ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale
n. 12/2005

Il Sindaco

Omissis

Propone al Consiglio Comunale:
1. di approvare in via definitiva il Piano geologico, idrogeologico

e sismico in variante al vigente PRG ex art. 2 l.r. 23/97 ai sensi
dell’art. 25 l.r. 12/05, adottato con delibera di consiglio comunale
n. 10 del 13 marzo 2008;

2. di impegnarsi a recepire le eventuali prescrizioni che dovessero
venire formulate dall’ASL;

3. di dare atto che il responsabile di posizione organizzativa del-
l’area tecnica provvederà al completamento degli atti necessari a
rendere esecutivo il suddetto Piano;

3. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente propo-
sta immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
d.lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. di approvare i punti 1, 2 e 3 della proposta di delibera;

Delibera
di approvare il punto n. 4 della proposta di delibera.

Il presidente:
Danilo Oscar Lancini

Il segretario comunale:
Filippo Raco

[BUR20080612]

Comune di Bienno (BS) – Approvazione definitiva di una va-
riante parziale al PRG (art. 2 lett. l della l.r. n. 23 del 23 giugno
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1997) con approvazione del Piano di zonizzazione acustica (de-
liberazione del consiglio comunale n. 18 dell’8 maggio 2008)

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. di approvare definitivamente la variante cosı̀ come risulta da-

gli elaborati tecnici, dalla relazione illustrativa e dalla scheda infor-
mativa descrittiva dagli elementi essenziali del contenuto della va-
riante prevista dal comma 3º dell’art. 2 della l.r. n. 23 del 23 giugno
1997, predisposti dal dott. geologo Paolo Grimaldi che pur se non
materialmente allegati fanno parte della presente quale parte inte-
grante e sostanziale:

– relazione tecnica,
– risultati ed elaborati delle rilevazioni fonometriche,
– Norme Tecniche di Attuazione del Piano,
– tav. di azionamento acustico scala 1:5.000,
– tav. di azionamento acustico scala 1:2.000,
– CD con elaborati del piano;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 23 del 23 giugno

1997, la deliberazione di adozione è stata depositata per trenta gior-
ni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli ela-
borati ed alla scheda informativa di cui al comma 3 dell’art. 2 del
deposito è stata data inoltre comunicazione al pubblico mediante
avviso affisso all’albo pretorio nonché con la pubblicazione dello
stesso su un quotidiano di interesse locale;

3. di dare atto che sono pervenuti pareri ed osservazioni, sostan-
zialmente recepiti in sede di approvazione definitiva;

4. di dare atto che le ulteriori procedure di approvazione della
classificazione acustica sono quelle previste dall’art. 3 della l.r. 10
agosto 2001, n. 13.

Il sindaco: Germano Pini
Il segretario comunale:
Fabrizio Andrea Orizio

[BUR20080613]

Comune di Caravate (VA) – Decreto n. 3806 in data 18 giugno
2008

Il Sindaco
Richiamato il proprio decreto n. 2898 in data 9 maggio 2008 con

il quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi diretta alla appro-
vazione del progetto per la realizzazione del tronco viario di colle-
gamento tra la S.P. n. 1 e la S.P. n. 32 dir. 1, nel territorio dei comu-
ni di Caravate ed in parte di Gemonio, in variante al PRG ed alla
apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione;

Preso atto che, a conclusione dei lavori della Conferenza, in data
30 maggio 2008 è stato sottoscritto un «accordo», in base al quale
ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001:

• sı̀ è disposto, in variante al vigente piano urbanistico generale,
il vincolo di PRG preordinato all’esproprio delle aree occorrenti
per la realizzazione del nuovo tronco stradale di collegamento
tra la S.P. n. 1 «del Chiostro di Voltorre» e la S.P. n. 32 dir. 1
«della Monvallina», conformemente al progetto ritenuto meri-
tevole di accoglimento, redatto dall’ing. Giuseppe Ambrosetti
di Varese;

• si è approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazio-
ne dell’opera suindicata;

Visto l’articolo 34 del T.U. d.lgs. 267/2000 in base alla quale l’ac-
cordo di programma è approvato con atto formale, nel caso di spe-
cie, del Presidente della Provincia o dal Sindaco;

Per propria competenza in virtù di delega che, nel corso della
Conferenza, è stata conferita dalla Provincia al Comune per ogni
adempimento inerente l’attuazione dell’iniziativa;

Decreta
• di approvare, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 34 del T.U.

d.lgs. 267/2000, le conclusioni raggiunte dalla Conferenza dei Servi-
zi in seduta del 30 maggio 2008, cosı̀ come riportate nel relativo
verbale, da valere quale «Accordo di Programma»;

• di disporre che il presente decreto, una volta intervenuta la rati-
fica – da parte del consiglio comunale dei comuni di Caravate e
Gemonio – dell’intervenuta adesione all’accordo stesso dei sindaci
dei comuni di Caravate e Gemonio, in quanto ricorre l’ipotesi di
cui al comma 5 del richiamato art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, venga
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il sindaco:
Daniela Carla Luigia Mendozza

[BUR20080614]

Comune di Cavriana (MN) – Approvazione definitiva dell’ade-
guamento del PRG alla programmazione urbanistica delle atti-

vità commerciali ed equiparate (deliberazione del consiglio co-
munale n. 25 del 21 maggio 2008)

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione.
Di dare atto che è stato acquisito il parere del responsabile del

servizio tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla pro-
posta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267
del 18 agosto 2000 ed allegato all’originale del presente atto.
Cavriana, 8 luglio 2008

Il responsabile dell’area tecnica:
Bruno Bignotti

[BUR20080615]

Comune di Cavriana (MN) – Approvazione definitiva delle mo-
difiche al Regolamento edilizio comunale per la soppressione
della Commissione edilizia ed istituzione della Commissione
per il paesaggio (artt. 28-81 l.r. 12/2005 e s.m.i.) (deliberazione
del consiglio comunale n. 24 del 21 maggio 2008)

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione.
Di dare atto che è stato acquisito il parere del responsabile del

servizio tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla pro-
posta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.
Cavriana, 8 luglio 2008

Il responsabile dell’area tecnica:
Bruno Bignotti

[BUR20080616]

Comune di Cavriana (MN) – Approvazione definitiva della car-
tografia aggiornata del Piano Regolatore Generale (deliberazio-
ne del consiglio comunale n. 27 del 21 maggio 2008)

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione.
Di dare atto che viene allegato al presente atto, quale parte inte-

grante e sostanziale, la cartografia del PRGC aggiornata, che tiene
conto delle suddette controdeduzioni ed osservazioni.

Di dare atto che è stato acquisito il parere del responsabile del
servizio tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla pro-
posta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267
del 18 agosto 2000 ed allegato all’originale del presente atto.
Cavriana, 8 luglio 2008

Il responsabile dell’area tecnica:
Bruno Bignotti
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Amministrazione regionale
[BUR20080617] [2.5.0]
Com.r. 16 luglio 2008 - n. 132
Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Legale e Avvocatura – Struttura contratti – Bando di gara per
servizio di progettazione e realizzazione di un piano integrato di informazione e comunicazione relativo agli interventi sperimentali
di sostegno alle persone disabili

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia

Indirizzo postale: via Fabio Filzi 22

Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
Punti di contatto:
Laura Filosa, Adriana Esposito Telefono: 026765.4332/4129

Posta elettronica: Fax: 026765.4424
contratti@regione.lombardia.it

Profilo di committente (URL): www.regione.lombardia.it

Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e documentazione complementare: disponibili come punto I.1);
Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:

Autorità regionale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.1) Descrizione: servizio di progettazione e realizzazione di un piano integrato di informazione e comunicazione relativo agli inter-
venti sperimentali di sostegno alle persone disabili.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi – Categoria n. 13 – Lombar-
dia.

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come punto II.1.1).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 74410000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: C 200.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 mesi dalla stipula.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 9 ed art. 14 disciplinare.
Cauzione provvisoria: importo 2% corrispettivo complessivo a disposizione (o, eventualmente, in misura ridotta nei casi previsti dall’art.

75, comma 7, d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle offerte, oltre
all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006; cfr. art. 14 disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento

carico bilancio regionale. Disposizioni: d.lgs. 163/2006; d.P.R. 445/2000; l. 68/1999; d.lgs. 196/2003; l.r. 14/1997; d.lgs. 231/2002, Codice Civile;
l. 383/2001; l. 266/2002; l. 248/2006.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 37 d.lgs.
163/2006: mandato speciale con rappresentanza.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commer-

ciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2) (per i soggetti tenuti) iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente dello Stato

di appartenenza) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA, data, numero, legale
rappresentante;

3) insussistenza rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla gara ovvero insussistenza di collegamento sostanziale con
altri concorrenti alla gara tale da comportare l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale sulla base di univoci
elementi, come previsto dall’art. 34, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

4) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato
UE).

Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4 punto 2. del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del
disciplinare.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: realizzazione nel triennio 2005-2006-2007 di un fatturato globale complessivamente non
inferiore ad C 300.000,00 IVA esclusa.
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Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 resa ex art. 4 punto 2. del disciplinare; per raggruppa-
menti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.

Per la verifica del presente requisito ex art. 48 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione (modalità ex art. 8
disciplinare): copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2005-2006-2007.

III.2.3) Capacità tecnica: realizzazione nel triennio 2005-2006-2007 di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, ossia servizi di progettazio-
ne e realizzazione di attività di comunicazione dedicate all’inserimento nel mondo della scuola e del lavoro, per un importo complessivamen-
te non inferiore ad C 150.000,00 IVA esclusa.

Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 resa ex art. 4 punto 2. del disciplinare; per raggruppa-
menti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.

Per la verifica del presente requisito ex art. 48 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione (modalità ex art. 12
disciplinare):

– se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione (in originale o copia conforme) di avvenuta esecuzione rilasciata dal
privato stesso con indicazione di oggetto, importo e data;

– se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni: certificato (in originale o copia conforme) rilasciato e vistato
dall’amministrazione stessa.

III.2.4) Appalti riservati: NO

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del

servizio: SÌ

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: GE.C.A. 28/2008.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
– Data: 28/07/2008 (gg/mm/aaaa)
– Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
– Data: 28/07/2008 (gg/mm/aaaa)
IV.3.6) Lingua: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la sua

presentazione).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da lettera di invito.
– Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SÌ, legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari
Oneri di sicurezza da interferenza pari a zero.
Per domanda di partecipazione e dichiarazioni allegate: cfr. art. 4 punti 1 e 2 disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi cfr. art. 5

disciplinare.
Per modalità di presentazione domanda di partecipazione: cfr. art. 6 del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi cfr. art. 5 del discipli-

nare. Cause di non accettazione della domanda di partecipazione ex art. 7 del disciplinare.
In caso di avvalimento: cfr. art. 3 del disciplinare.
Per modalità chiarimenti cfr. art. 6 disciplinare.
L’amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea

in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, d.lgs. 163/2006 ovvero qualora, nelle more dello svolgimento procedura,
CONSIP s.p.a. attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più
convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, altro.

Subappalto ammesso ex art. 118 d.lgs. 163/2006; vietata cessione contratto.
I mezzi di comunicazione prescelti sono posta e fax.
Le prestazioni principali sono: servizi per l’attuazione del Piano Integrato di informazione e comunicazione relativo agli interventi speri-

mentali di sostegno alle persone disabili (strategia creativa, campagna pubblicitaria, organizzazione di attività di coinvolgimento attivo degli
operatori, elaborazione di testi e contenuti, aggiornamento del sito web); le prestazioni secondarie sono: servizi di consulenza e collaborazio-
ne sulle attività amministrative che implicano passaggi comunicativi.

La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della Struttura Contratti n. 7737 del 15 luglio 2008.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Maria Moroni – Dirigente dell’U.O. «Chiusura Programmazione 200/2006» della Direzione

Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 0187882520
Codice Unico Progetto (C.U.P.) E84H08000010002
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Conservatorio, 7 – 20122 Milano – Italia – fax

02-76053248.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni al TAR Lombardia; 120

giorni al Presidente della Repubblica Italiana (l. 1034/71 cosı̀ come modificata l. 205/2000).
Il dirigente della Struttura Contratti: Michele Colosimo



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 30 - 23 luglio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1651 –

Provincia di Lecco
[BUR20080618]

Comune di Lecco – Estratto bando di istruttoria pubblica per
l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-
progettazione per interventi innovativi e sperimentali nel setto-
re dei servizi sociali e delle politiche familiari

Assi di intervento:
– n. 1 prima infanzia e minori;
– n. 2 area adolescenziale e giovanile;
– n. 3 area degli anziani e adulti;
– n. 4 area della disabilità;
– n. 5 Centro di Formazione Professionale.
Durata della convenzione: 1 gennaio 2009-31 dicembre 2012.
Modalità di sviluppo dell’istruttoria e condizioni di partecipazione:

si veda bando.
Budget annuo complessivamente previsto per la co-progettazio-

ne, organizzazione e gestione interventi C 3.678.825,00.
Per partecipare, i soggetti del terzo settore potranno presentare

proposta-offerta di co-progettazione e relativa documentazione al-
l’uff. prot. del comune entro le ore 12.00 del 29 agosto 2008.

Bando integrale e allegati sono pubblicati all’albo pretorio e sul
sito web del comune.

La documentazione può essere ritirata presso il settore politiche
sociali e di sostegno alla famiglia, via Sassi 18, Lecco.

Per informazioni: tel. 0341481474 – fax 0341366237.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marinella Panzeri.

Il direttore di settore:
Marinella Panzeri

Provincia di Milano
[BUR20080619]

Comune di Novate Milanese (MI) – Asta pubblica per la conces-
sione in gestione del locale bar-emeroteca presso Villa Venino

L’amministrazione comunale rende noto che è stata indetta asta
pubblica per la concessione in gestione del locale bar-emeroteca
presso Villa Venino, Novate Milanese.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Novate Milanese, via Vittorio Veneto 18, a mezzo raccomandata a.r.
o mediante diretta consegna a mano, entro e non oltre le ore 12.30
del giorno 25 settembre 2008.

Il bando può essere consultato sul sito internet del comune:
www.comune.novate-milanese.mi.it o ritirato presso l’ufficio patri-
monio e l’ufficio U.R.P.

Per il dirigente dell’area servizi amm.vi:
Monica Cusatis

[BUR20080620]

Tutela Ambientale del Magentino s.p.a. – Robecco sul Naviglio
(MI) – Estratto bando gara per realizzazione rete fognaria nelle
vie V. Veneto e Ticino in territorio del comune di Corbetta

Oggetto appalto: Realizzazione rete fognaria vie V. Veneto e Tici-
no in comune di Corbetta.

Importo a base d’appalto: C 226.616,25 di cui C 7.140,14 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso.

Categoria prevalente: OG6 – class. I.
Procedura di gara: aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso

[art. 82, c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.].
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
Termine presentazione offerte: 5 settembre 2008 – ore 12.00.
Apertura buste: 10 settembre 2008 – ore 9.30.
Documenti gara: avviso di gara e suoi allegati sono disponibili

presso U.O. Appalti e Contratti e sul sito www.spamagentino.it –
sezione «Lavora con TAM».

Modalità e requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di
gara integrale.

Obbligo presa visione elaborati progettuali esclusivamente dal 21
luglio 2008 al 7 agosto 2008 compresi.
Robecco s/N., 14 luglio 2008

Il direttore generale:
Pier Carlo Anglese

[BUR20080621]

Infrastrutture Acque Nord Milano s.p.a. - I.A.MO.MI. s.p.a. –
Milano – Avviso di gara esperita: opere di ristrutturazione del
digestore primario D1A all’impianto di Bresso-Niguarda – CIG
n. 0154164427

Ditte partecipanti: n. 26.
Ditta aggiudicataria: Chiaro Costruzioni s.r.l. unipersonale di Mi-

lano, per un importo di C 582.816,27, oltre IVA, inclusi oneri sicu-
rezza specifici e diretti di C 32.894,33 (corrispondente al ribasso del
17,043%).

Il verbale di gara, con l’elenco delle ditte partecipanti, è deposita-
to presso l’ufficio aa.gg. e legali di I.A.NO.MI. s.p.a., in libera visione
di chi interessato.
Milano, 7 luglio 2008

Il presidente del CdA:
Roberto Colombo

[BUR20080622]

Infrastrutture Acque Nord Milano s.p.a. - I.A.MO.MI. s.p.a. –
Milano – Avviso di gara esperita: fornitura e posa in opera di
idroestrattore centrifugo per fanghi biologici – Impianto di
Brezzo-Niguarda – CIG n. 01183777C8

Ditte partecipanti: n. 2.
Ditta aggiudicataria: 2ª in graduatoria: Huber Technology s.r.l. di

Pineta di Laives BZ, per l’importo di C 384.890,00, oltre IVA.
Il verbale di gara, con l’elenco delle ditte partecipanti, è deposita-

to presso l’ufficio aa.gg. e legali di I.A.NO.MI. s.p.a., in libera visione
di chi interessato.
Milano, 7 luglio 2008

Il presidente del CdA:
Roberto Colombo

Provincia di Varese
[BUR20080623]

Comune di Arsago Seprio (VA) – Estratto bando di gara me-
diante procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione
scolastica – Scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di pri-
mo grado – Anno scolastico 2008/2009

Ente appaltante cui devono pervenire le offerte: comune di Arsago
Seprio – piazza XXV Aprile n. 1 – tel. 0331/29.99.26 – 29.99.27 – fax
0331/76.95.40.

Descrizione del servizio: gestione del servizio di refezione scolasti-
ca – scuole per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
secondo quanto meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.

Codice C.I.G.: 0183356E24.
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi del

d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione all’offerta economi-
camente più vantaggiosa, determinata secondo i criteri indicati nel
bando.

Importo presunto: C 100.000,00 IVA esclusa.
Durata dell’appalto: anno scolastico 2008/2009 e mese di luglio

2009 per servizio estivo per bambini frequentanti la scuola per l’in-
fanzia.

Luogo di esercizio del servizio: scuola per l’infanzia – via Porraneo
32 e scuola primaria – via Europa – Arsago Seprio.

Soggetto cui richiedere il bando: ufficio segreteria – piazza XXV
Aprile 1 – 21010 Arsago Seprio – tel. 0331/29.99.26 – 29.99.27 – da
lunedı̀ a venerdı̀ dalle 10.30 alle 13.00; giovedı̀ dalle 17.00 alle 18.30.

I documenti di gara sono scaricabili dal sito: www.comune.arsa-
goseprio.va.it.

Termine ricezione offerte: ore 13.00 del 6 agosto 2008 – mercoledı̀.
Data apertura asta:
– 1ª seduta: 12 agosto 2008 – martedı̀ – a partire dalle ore 10.00;
– 2ª seduta: da stabilirsi successivamente.

Arsago Seprio, 3 luglio 2008
La resp. dell’area amministrativa:

Roberta Scampini

[BUR20080624]

Comune di Gerenzano (VA) – Estratto bando di gara mediante
procedura aperta per il servizio di sostegno socio-educativo per
soggetti disabili e/o in situazioni di rilevante disagio presenti
nei locali plessi scolastici. Periodo 15 settembre 2008-30 giugno
2009

Per l’aggiudicazione si procederà secondo i criteri contenuti nel
bando di gara approvato con determinazione n. 401 dell’11 luglio
2008.



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 30 - 23 luglio 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1652 –

L’importo a base di gara è di C 125.400,00 oltre IVA (C 16,50
oltre IVA per 1 ora). Non sono ammesse offerte in aumento.

Durata dell’appalto: dal 15 settembre 2008 al 30 giugno 2009.
Gli interessati possono prendere visione del bando di gara inte-

grale e del capitolato d’appalto presso l’ufficio servizi sociali, sito in
piazza XXV Aprile n. 1 – telefono 0296489232 – e-mail: sociale@co-
mune.gerenzano.it.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28
agosto 2008 ed i plichi contenenti le stesse verranno aperti il giorno
29 agosto 2008 alle ore 11.00 presso il palazzo municipale di Geren-
zano.

L’apertura delle offerte economiche avverrà il giorno 1º settembre
2008 alle ore 11.30.

Il responsabile settore IV:
Giuseppe Borghi

[BUR20080625]

Comune di Lonate Pozzolo (VA) – Avviso di gara a procedura
aperta per riqualificazione e sistemazione parco San Rafael
realizzazione rotonda tra viale Giovanni XXIII e via Libertà e
piste ciclabili via Libertà via San Fortunato

È indetta per il giorno 7 agosto 2008 ore 9.00 procedura aperta
da tenersi secondo le modalità previste dall’art. 82 comma 2 lett. b)
del d.lgs. 163/2006, mediante ribasso sull’importo delle opere a base
d’asta per l’affidamento della riqualificazione e sistemazione parco
San Rafael realizzazione rotonda tra viale Giovanni XXIII e via Li-
bertà e piste ciclabili via Libertà via San Fortunato.

L’importo a base d’asta è di C 410.000,00 di cui C 12.000,00 rela-
tivi ad oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso.

Categorie: prevalente OG3 scorporabili OG1 e OS10.
L’offerta indirizzata al comune di Lonate Pozzolo via Cavour

n. 20 dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 6 agosto 2008.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio, sul sito http://www.comu-

ne.lonatepozzolo.va.it e sul sito dell’Osservatorio della Regione Lom-
bardia.
Lonate Pozzolo, 9 luglio 2008

Il resp. del settore ll.pp.:
Orietta Liccati

B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR20080626]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Avviso di variante di concessione di utilizzo di
acqua (da industriale ad irrigazione aree verdi) presentata dal-
la società Mete s.p.a

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Bozzolini Vittorio,
legale rappresentante, della società Mete s.p.a. ha presentato una
domanda, protocollata agli atti provinciali ai n. 58295 in data 20
maggio 2008, intesa ad ottenere la voltura con variazione d’uso (da
industriale ad irrigazione aree verdi) della concessione rilasciata
dalla Regione Lombardia alla società Elasfil s.r.l. con d.d.u.o.
n. 2186 del 20 febbraio 2002 (prat. n. 2775) per l’utilizzo delle acque
prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 22, foglio n. 3, del
comune di Pognano (BG).

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perento-
rio 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 Pognano, la do-
manda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presen-
tare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 30 giugno 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080627]

Provincia di Bergamo – Settore ambiente – Piano Provinciale
per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Bergamo –
Messa a disposizone del Piano e del relativo parere ambientale
motivato – Avviso di deposito del Piano, corredato da rapporto
ambientale (comprensivo del sistema di monitoraggio), sintesi
non tecnica e parere motivato, e della dichiarazione di sintesi

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche».

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del
Territorio ed i 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 adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con delibera-
zione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007.

Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi –
n. 26 in data 27 giugno 2007, sul sito internet della Provincia di
Bergamo e sui quotidiani «L’Eco di Bergamo» e «Il Giorno».

Visto il parere ambientale motivato del 7 luglio 2008 espresso
dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità proce-
dente.

Vista la delibera della giunta provinciale n. 336 del 10 luglio 2008
di presa d’atto del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, cor-
redato dal Rapporto ambientale (comprensivo del Sistema di moni-
toraggio), Sintesi non tecnica e parere motivato, e della Dichiarazio-
ne di sintesi.

Si rende noto che il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti,
corredato dal Rapporto ambientale (comprensivo dei Sistema di
monitoraggio), Sintesi non tecnica e Parere motivato, e la Dichiara-
zione di sintesi:

• sono messi a disposizione del pubblico sul sito internet della
Provincia di Bergamo www.provincia.bergamo.it nelle pagine
del Settore ambiente;

• sono depositati presso la Provincia di Bergamo – Settore am-
biente – Servizio rifiuti, via G. Camozzi 95, passaggio Canonici
Lateranensi 10, Bergamo;

• sono stati inviati su specifico CD, anche al fine del deposito,
presso gli uffici della Regione Lombardia, delle altre Province
lombarde, delle Comunità Montane e dei comuni bergamaschi
e presso gli altri soggetti competenti in materia ambientale e
enti territorialmente interessati;

in libera visione affinché chiunque ne abbia interesse possa pren-
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derne visione e presentare, entro il 22 settembre 2008, proprie os-
servazioni, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.

Le osservazioni vanno presentate alla Provincia di Bergamo – Set-
tore ambiente – Servizio rifiuti, via G. Camozzi 95, passaggio Cano-
nici Lateranensi 10, Bergamo oppure inviate all’indirizzo di posta
elettronica vas.pianorifiuti@provincia.bergamo.it.
Bergamo, 23 luglio 2008

[BUR20080628]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Avviso di rilascio, alla Società Rastone s.p.a.,
la concessione a prelevare acque per usi vari

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1750
del 18 giugno 2008 è stata rilasciata alla Società Rastone s.p.a., con
sede legale in via Leonardo da Vinci, 762 a Barbata (BG), la conces-
sione per uso promiscuo impianto a scambio termico – pompa di
calore (igienico/assimilati), irriguo, industriale di una portata me-
dia pari a 1 l/s delle acque prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul map-
pale n. 138, foglio n. 1, del comune di Barbata (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi e
continui a decorrere dal 18 giugno 2008 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto unilaterale d’obbligo – Disciplinare
di concessione n. 134 del 18 gennaio 2008.
Bergamo, 30 giugno 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080629]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Rinnovo della concessione alla ditta Piantoni
Severo per la derivazione di acque superficiali dal torrente Vò
per uso idroelettrico

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che intende procedere alla
regolarizzazione delle utenze «Allegato A» di cui al decreto n. 17497
del 25 settembre 2002 della Regione Lombardia – Direzione Gene-
rale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, in pendenza del
relativo provvedimento istruttorio di concessione o rinnovo in sana-
toria.

In particolare procederà alla regolarizzazione della pratica
n. 69/463 riferita alla società Piantoni Lucio s.r.l. relativa al rinnovo
della concessione rilasciata originariamente alla ditta Piantoni Se-
vero con decreto del Ministero LL.PP. n. 1004 del 5 febbraio 1962
e disciplinare n. rep. 2502 per la derivazione di una portata media
pari a 400 l/s di acque superficiali dal torrente Vò per uso idroelet-
trico, per produrre con un salto idraulico di 7,10 m una potenza
nominale media annua di 27,84 Kw.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, chiunque abbia
interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse idriche
della Provincia di Bergamo o presso il comune di Schilpario (BG),
la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e
presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 2 luglio 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080630]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Rilascio di prelievo di acque per uso igienico
ed industriale (uso assimilato) alla Società Biokolor Make Up
s.r.l

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1750
del 18 giugno 2008 è stata rilasciata alla Società Biokolor Make
Up s.r.l., con sede legale in via Canonica, 79/A a Treviglio (BG), la
concessione per uso igienico ed industriale (uso assimilato) di un
volume totale di 14.000 mc annui delle acque prelevate da n. 1 poz-
zo ubicato sul mappale n. 668, foglio n. 14, del comune di Treviglio
(BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi e
continui a decorrere dal 18 giugno 2008 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto unilaterale d’obbligo – Disciplinare
di concessione n. 142 del 18 gennaio 2008.
Bergamo, 30 giugno 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080631]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque per
uso irriguo all’Azienda Orticola Fenili Carla & Figli s.s

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1750
del 18 giugno 2008 è stata rilasciata all’Azienda Orticola Fenili Carla
& Figli s.s., con sede legale in via Don Gonnella, 14 ad Azzano San
Paolo (BG), la concessione per uso irriguo di una portata massima
pari a 5 l/s delle acque prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul mappale
n. 239, foglio n. 8, del comune di Azzano San Paolo (BG).

La durata della concessione è fissata in anni cinque successivi e
continui a decorrere dal 18 giugno 2008 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto unilaterale d’obbligo – Disciplinare
di concessione n. 137 del 18 gennaio 2008.
Bergamo, 30 giugno 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080632]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque per
uso irriguo al Consorzio Irriguo Gerola

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1750
del 18 giugno 2008 è stata rilasciata al Consorzio Irriguo Gerola,
con sede legale in via Pagazzano, c.m. a Caravaggio (BG), la conces-
sione per uso irriguo di una portata media pari a 50 l/s e massima
pari a 70 l/s delle acque prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul mappale
n. 11362, foglio n. 10, del comune di Caravaggio (BG).

La durata della concessione è fissata in anni cinque successivi e
continui a decorrere dal 18 giugno 2008 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto unilaterale d’obbligo – Disciplinare
di concessione n. 139 del 18 gennaio 2008.
Bergamo, 30 giugno 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080633]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque per
uso innaffiamento aree sportive al comune di Lallio

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1750
del 18 giugno 2008 è stata rilasciata al comune di Lallio, con sede
municipale in via San Bernardino, 11 a Lallio (BG), la concessione
per uso innaffiamento aree sportive di una portata media pari a 1 l/s
delle acque prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 85, foglio
n. 1, del comune di Lallio (BG).

La durata della concessione è fissata in anni cinque successivi e
continui a decorrere dal 18 giugno 2008 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto unilaterale d’obbligo – Disciplinare
di concessione n. 136 del 18 gennaio 2008.
Bergamo, 30 giugno 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080634]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque per
uso innaffiamento aree sportive al comune di Palosco

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1750
del 18 giugno 2008 è stata rilasciata al comune di Palosco, con sede
municipale in piazza Castello a Palosco (BG), la concessione per
uso innaffiamento aree sportive di una portata media pari a 10 l/s
delle acque prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 4304,
foglio n. 8R, del comune di Palosco (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi e
continui a decorrere dal 18 giugno 2008 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto unilaterale d’obbligo – Disciplinare
di concessione n. 133 del 18 gennaio 2008.
Bergamo, 30 giugno 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080635]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Rilascio di concessione a prelevare acque alla
Società Iperwash s.r.l. per uso autolavaggio

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1750
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del 18 giugno 2008 è stata rilasciata alla Società Iperwash s.r.l., con
sede legale in via Brembate, 2/A a Boltiere (BG), la concessione per
uso autolavaggio di una portata media pari a 4 l/s delle acque prele-
vate da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 307, foglio n. 2, del comu-
ne di Boltiere (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi e
continui a decorrere dal 18 giugno 2008 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto unilaterale d’obbligo – Disciplinare
di concessione n. 140 del 18 gennaio 2008.
Bergamo, 30 giugno 2008

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20080636]

Comune di Barbata (BG) – Avvio del procedimento di Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del
PGT del comune di Barbata

L’Autorità competente per la VAS rende noto che:
– con delibera di g.c. n. 25 del 4 giugno 2008 è stato avviato il

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Do-
cumento di Piano relativo al PGT;

– chiunque può presentare proposte che dovranno essere redatte
in duplice copia ed in carta semplice, presentate al protocollo del
comune entro il 22 agosto 2008.

L’autorità procedente
e l’autorità competente per la VAS:

Crescenza Gaudiuso
[BUR20080637]

Comune di Caprino Bergamasco (BG) – Approvazione definitiva
e deposito della variante di perfezionamento del PRG per la
definizione degli interventi all’interno dei nuclei di antica for-
mazione (zona A)

Il responsabile del settore tecnico ai sensi dell’art. 25 della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 e dell’art. 2 comma 2 lettera i) della l.r. 23 giugno
1997 n. 23, premesso che il consiglio comunale con deliberazione
n. 45 del 20 novembre 2007, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha
adottato la variante di perfezionamento del PRG per la definizione
degli interventi all’interno dei nuclei di antica formazione (zona A),
relativa alle zone del centro storico, con procedura semplificata ai
sensi dell’art. 3 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 rende noto:

– che il consiglio comunale con propria deliberazione n. 11 del
29 maggio 2008 ha approvato definitivamente la variante di perfe-
zionamento del PRG per la definizione degli interventi all’interno
dei nuclei di antica formazione (zona A);

– che la deliberazione di approvazione e gli atti ed elaborati tec-
nici allegati sono depositati presso la segreteria comunale.
Caprino Bergamasco, 23 luglio 2008

Il resp. del servizio:
Filippo Paradiso

[BUR20080638]

Comune di Caprino Bergamasco (BG) – Approvazione definitiva
e deposito del Piano dei servizi

Il responsabile del settore tecnico ai sensi e per gli effetti della
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, premesso che il consiglio co-
munale con deliberazione n. 46 del 20 novembre 2007, divenuta e-
secutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano dei servizi rende noto:

– che il consiglio comunale con propria deliberazione n. 11 del
29 maggio 2008 ha approvato definitivamente il Piano dei servizi;

– che la deliberazione di approvazione e gli atti ed elaborati tec-
nici allegati sono depositati presso la segreteria comunale.
Caprino Bergamasco, 23 luglio 2008

Il resp. del servizio:
Filippo Paradiso

[BUR20080639]

Comune di Ciserano (BG) – Avviso di adozione PII «Società
Cimbra s.r.l.» – Deposito atti

Si avvisa che con deliberazione di c.c. n. 26 del 26 giugno 2008 è
stato adottato il Programma Integrato di Intervento «Società Cim-
bra s.r.l.» ai sensi dell’art. 92 della l.r. n. 12/2005.

La documentazione resterà in visione per 30 giorni consecutivi
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia e nei successivi 30 potranno essere presentate osservazioni al
protocollo generale dell’ente.

Il dirigente: Alessandro Zanini
[BUR20080640]

Comune di Colere (BG) – Avviso di approvazione del Piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale (ai sensi della
legge regionale 10 agosto 2001 n. 13)

Il responsabile dell’area tecnica rende noto che, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13, con deli-

bera di consiglio comunale n. 20 del 26 giugno 2008 è stato appro-
vato definitivamente il Piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale e relativo regolamento di attuazione.

La deliberazione ed il Piano vengono oggi depositati presso l’uf-
ficio di segreteria del comune ove rimarranno a disposizione per
trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul
BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) del presente
avviso.
Colere, 14 luglio 2008

Il resp. dell’area tecnica:
Vincenzo Fratantoni

[BUR20080641]

Comune di Cologno al Serio (BG) – Approvazione «P.L. D 17
Opera Pia Maria Caleppio Ricotti – Impresa MI.RI. s.r.l.»

Il responsabile dell’area gestione del territorio, vista la d.g.r.
n. 17792 del 4 giugno 2004 con la quale è stato approvato il vigente
Piano Regolatore Generale;

Vista la deliberazione consiliare n. 44 del 17 luglio 2007 con la
quale è stato approvato definitivamente il piano di lottizzazione in
variante al PRG denominato «P.L. D 17 Opera Pia Maria Caleppio
Ricotti – Impresa MI.RI. s.r.l.», ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. f)
ed h) della l.r. 23 giugno 1997 n. 23;

Visto l’art. 3 comma 6 lettera b) della l.r. 23/97, e successive modi-
ficazioni e visto l’art. 25 della l.r. 12/05;

Avvisa che copia della deliberazione consiliare n. 44 del 17 luglio
2007 relativa all’approvazione del Piano di lottizzazione in variante
al PRG di cui all’oggetto, è depositata presso l’ufficio tecnico del
comune dove vi rimarrà per tutto il periodo di validità della variante
stessa, in libera visione al pubblico.
Cologno al Serio, 7 luglio 2008

Il resp. dell’area:
Simone Pinotti

[BUR20080642]

Comune di Costa di Mezzate (BG) – Avviso di deposito atti rela-
tivi all’approvazione Sportello Unico Fonderia Augusta

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 24 giugno 2008;
Vista la l.r. n. 23/97 e s.m.i.;
Si avvisa che copia della deliberazione consiliare n. 11 del 24 giu-

gno 2008 relativa all’approvazione dello Sportello Unico Fonderia
Augusta è depositata presso la segreteria del Comune.
Costa di Mezzate, 11 luglio 2008

Per il resp. del servizio tecnico
il segretario generale:
Alessandro Invidiata

[BUR20080643]

Comune di Covo (BG) – Avviso di alienazione area edilizia con-
venzionata

Si rende noto che con determinazione del responsabile del servi-
zio tecnico comunale n. 314 del 30 giugno 2008, è indetta asta pub-
blica con banditore per la vendita di un’area di edilizia convenzio-
nata, ai sensi dell’art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/1924 per il giorno
30 luglio 2008, ore 15.00, presso la sala consiliare.

Il prezzo a base d’asta viene fissato in C 660.000,00 (euro
seicentosessantamila/00).

Il rilancio per ogni singola offerta in aumento non potrà essere
inferiore a C 5.000,00 (euro cinquemila/00).
La richiesta di partecipazione ed il bando integrale d’asta sono

riscontrabili presso l’ufficio tecnico comunale negli orari di apertu-
ra al pubblico e sul sito internet www.comune.covo.bg.it.
Covo, 30 giugno 2008

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale:
Mauro De Simone

[BUR20080644]

Comune di Fara Gera d’Adda (BG) – Approvazione definitiva
della variante n. 1/2008 alle NTA del vigente PRG

Il responsabile del servizio tecnico, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 3 della l.r. 23 giugno
1997, n. 23 + succ. mod./int., rende noto che il consiglio comunale,
con deliberazione n. 33 del 20 giugno 2008, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, ha approvato in via definitiva la variante n. 1/2008
alle NTA del vigente PRG, con procedura semplificata, art. 2 comma
2 lett. i) l.r. 23/1997, per il recepimento dell’individuazione del reti-
colo idrico minore.
Fara Gera d’Adda, 15 luglio 2008

Il resp. del servizio tecnico:
Jean Dominique Di Felice
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[BUR20080645]

Comune di Mapello (BG) – Adozione Piano di recupero denomi-
nato «via Volpera s.n. » in variante al PRG – Deposito atti

Il responsabile del servizio tecnico,
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 30 giugno

2008, divenuta esecutiva il 15 luglio 2008, con la quale veniva adot-
tato il Piano di recupero denominato «via Volpera s.n. » in variante
al vigente PRG, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere b) ed f), della
l.r. 23/97;

Visto l’art. 3 della l.r. 23/97;
Avvisa che la deliberazione consiliare n. 34 del 30 giugno 2008,

esecutiva nelle forme di legge, è depositata presso l’ufficio tecnico
del comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 23 luglio 2008
unitamente a tutti gli elaborati ed alla scheda tecnica informativa.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti depositati ed entro i 30 giorni successivi (cioè
dal 22 agosto 2008 al 20 settembre 2008) può altresı̀ presentare os-
servazioni.
Mapello, 23 luglio 2008

Il responsabile del servizio:
Roberto Previtali

[BUR20080646]

Comune di Osio Sopra (BG) – Avviso di deposito del Piano dei
servizi

Si rende noto che il consiglio comunale con deliberazione n. 25
del 13 maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano
dei servizi ai sensi dell’art. 13 della legge 12/2005.

Tale deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, è depositata
per 30 giorni consecutivi presso la segreteria comunale in libera
visione durante gli orari d’ufficio, potranno essere presentate osser-
vazioni nei successivi trenta giorni.
Osio Sopra, 7 luglio 2008

Il responsabile del settore tecnico:
Ivan Camozzi

[BUR20080647]

Comune di Sant’Omobono Terme (BG) – Avviso di deposito ed
approvazione Piano di zonizzazione acustica comunale ai sensi
della l.r. n. 13/2001

Il responsabile del servizio,
Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 29 aprile 2008 con la

quale si approvava definitivamente il Piano di zonizzazione acustica
comunale ai sensi della legge n. 13/2001;

Considerato che al riguardo sono state espletate le procedure sta-
bilite dalla l.r. n. 13/2001;

Avvisa che la predetta delibera n. 13 del 29 aprile 2008 unitamen-
te ai relativi elaborati tecnici depositata presso l’ufficio tecnico, set-
tore edilizia privata, a libera visione del pubblico e vi rimane per
tutto il periodo della sua validità.
Sant’Omobono Terme, 14 luglio 2008

Il resp. del servizio:
Ivano Dolci

Provincia di Brescia
[BUR20080648]

Provincia di Brescia – Assessorato all’ambiente – Avviso di de-
posito del progetto di Piano provinciale di gestione dei rifiuti
(PPGR)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 5, della l.r. 26/2003 e
s.m.i. e a seguito della d.g.p. n. 340 R.V. dell’11 luglio 2008, si avvisa
che questa Provincia ha predisposto il progetto di PPGR e che a
decorrere dal giorno 1 agosto 2008 e per 45 giorni consecutivi lo
stesso è depositato presso l’assessorato all’ambiente della Provincia
di Brescia (via Milano n. 13, 25126 Brescia).

Chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osserva-
zioni alla Provincia, indirizzandole al predetto assessorato.

Si precisa che il progetto di piano è consultabile all’indirizzo in-
ternet http://www.provincia.brescia.it/rifiuti-energia/vas/index2.php.

L’assessore all’ambiente:
Enrico Mattinzoli

[BUR20080649]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Doman-
da presentata dalla Società Idrotermica Bossoni s.p.a. intesa
ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad
uso igienico e assimilati

Il direttore del servizio acqua,
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 Idrotermica Bossoni s.p.a. con sede nel co-

mune di Castenedolo (BS) via Del Boscone 52/54 ha presentato do-
manda, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 23611 del
19 febbraio 2008, fasc. 658/P, intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da
realizzarsi sul mappale n. 446, foglio 1 nel comune censuario di
Castenedolo (BS), di proprietà, per reperire acqua dalla presunta
profondità di m 15, portata media l/s 1; portata massima l/s 1 da
destinare ad uso igienico e assimilati.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telemati-
co della Provincia e all’albo pretorio del comune di Castenedolo
(BS) per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento fi-
nale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua aria e rumore – U.O.S. Derivazioni acque – via Mila-
no n. 13 – 25123 Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompati-
bili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 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, 10 luglio 2008

Il direttore del servizio acqua:
Marco Zemello

[BUR20080650]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla Soc. Idrolettrica M.C.L. s.c.r.l. per derivare acqua ad uso
idroelettrico

Il direttore del servizio acqua, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che la Soc. Idrolettrica M.C.L. s.c.r.l. con sede in Calcinato

(BS), in riferimento alla concessione di acqua per l’impianto idroe-
lettrico, di cui alla d.g.r. 25 novembre 1986, n. 14899 e d.g.r. 27
settembre 1996, n. 18624, per derivare acqua ad uso idroelettrico
dalla Roggia Montichiara in comune di Calcinato, ha presentato
domanda alla Provincia di Brescia, di cui al P.G. n. 30911 del 4
marzo 2008, intesa ad ottenere l’autorizzazione ai sensi e per gli
effetti degli artt. 26 e 27 del regolamento regionale 24 marzo 2006,
n. 2, al fine di conseguire l’ammodernamento dell’impianto, ai fini
del mantenimento dell’efficienza dello stesso; nella suddetta istanza
è dichiarato che tale intervento non apporterà modifiche ai parame-
tri di concessione vigenti.

Le caratteristiche della derivazione sono le seguenti:
– presa dalla Roggia Montichiara ubicata nel comune di Calcina-

to (BS), a valle del manufatto di ripartizione fra Roggia Monti-
chiara e Roggia Calcinata;

– portata di derivazione moduli medi 58,80 e moduli massimi
70,00;

– potenza media nominale di concessione Kw 334,35.
Gli interventi di ammodernamento prevedono la sostituzione del-

l’attuale gruppo idroelettrico con nuovo gruppo generatore di po-
tenza adeguata, completo delle apparecchiature elettroniche di co-
mando, controllo e protezione, inoltre è prevista la revisione delle
apparecchiature meccaniche dell’impianto (strigliatore, paratorie).

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

ficio derivazioni acqua – Servizio acqua aria ambiente della
Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126 Brescia;

– il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul sito telematico della Provincia di Bre-
scia;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrutto-
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ria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto
ufficio istruttore negli orari di apertura al pubblico per giorni
30, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché di
presentare in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia,
eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 8 luglio 2008
Il direttore del servizio acqua:

Marco Zemello

[BUR20080651]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dal
«Consorzio Miglioramento Fondiario Santa Maria degli Angeli»
intesa ad ottenere la concessione trentennale di derivazione di
acqua pubblica per uso irriguo

Il direttore del servizio acqua, visto:
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il sig. Bellomi Francesco in qualità di presidente del

«Consorzio Miglioramento Fondiario Santa Maria degli Angeli»,
cod. fisc. n. 97003460173, ha presentato domanda, asseverata al
P.G. di questa Provincia n. 75605 in data 29 maggio 2007, intesa ad
ottenere la concessione trentennale di derivazione di acqua pubbli-
ca dal corpo idrico superficiale denominato Colatore Galbuggine,
in comune di Pralboino (BS), per uso irriguo di ha 65.36.10, per la
portata massima di 200 l/s. Con successiva integrazione, di cui al
P.G. di questa Provincia n. 0139532 del 16 ottobre 2007, è stata spe-
cificata che la portata media del periodo irriguo (aprile-settembre)
è pari a 6,3 l/s, mentre la portata in funzione del fabbisogno del
mese di luglio è stata indicata pari a 109,0 l/s, indicando inoltre un
fabbisogno complessivo del periodo irriguo di 100.000 mc.

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

finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area am-
biente, Servizio acqua – Ufficio derivazioni acque, via Milano,
13 – 25123 Brescia;

• lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia
di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è
inviato al comune di Pralboino (BS), affinché provveda entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, all’affissione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi;

• le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate en-
tro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne 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 istrutto-
ria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto
ufficio istruttore e presso il comune di Pralboino (BS), possibile
negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni
30, dal termine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, nonché di presentare in tale periodo di tem-
po alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposi-
zioni.

Brescia, 10 luglio 2008
Il direttore del servizio acqua:

Marco Zemello

[BUR20080652]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata dal
sig. Pini Valentino intesa ad ottenere la concessione trentenna-
le di derivazione di acqua pubblica per uso irriguo

Il direttore del servizio acqua, visto:
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il sig. Pini Valentino, cod. fisc. PNIVNT60E17D150Q,

ha presentato domanda, asseverata al P.G. di questa Provincia
n. 20960 in data 13 febbraio 2008, intesa ad ottenere la concessione

trentennale di derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico super-
ficiale denominato Strone, in comune di Pontevico (BS), foglio n. 18
mappale n. 177, per la portata media di 4,1 l/s e massima di 130,0 l/s
con un volume annuo pari a 28.000 mc, per uso irriguo.

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

finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area am-
biente, Servizio acqua – Ufficio derivazioni acque, via Milano,
13 – 25123 Brescia;

• lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia
di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è
inviato al comune di Pontevico (BS), affinché provveda entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, all’affissione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi;

• le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate en-
tro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne 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 istrutto-
ria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto
ufficio istruttore e presso il comune di Pontevico (BS), possibile
negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni
30, dal termine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, nonché di presentare in tale periodo di tem-
po alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposi-
zioni.

Brescia, 10 luglio 2008
Il direttore del servizio acqua:

Marco Zemello

[BUR20080653]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Doman-
da presentata dalla Società Panni Angelo & Figli s.n.c. intesa
ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad
uso industriale

Il direttore del servizio acqua,
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 Panni Angelo & Figli s.n.c. con sede nel

comune di Bedizzole (BS) via Bolognina di Sopra 10 ha presentato
domanda, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 95384
del 4 luglio 2007, fasc. 578/P, intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da
realizzarsi sul mappale n. 27, foglio 23 nel comune censuario di
Bedizzole (BS), di proprietà, per reperire acqua dalla presunta pro-
fondità di m 120, portata media l/s 15, portata massima l/s 20 da
destinare ad uso industriale.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telemati-
co della Provincia e all’albo pretorio del comune di Bedizzole (BS)
per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento fi-
nale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua aria e rumore – U.O.S. Derivazioni acque – via Mila-
no n. 13 – 25123 Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompati-
bili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 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, 10 luglio 2008

Il direttore del servizio acqua:
Marco Zemello
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[BUR20080654]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla ditta Inziative Bresciane s.p.a. intesa ad ottenere la con-
cessione trentennale di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico

Il direttore del servizio acqua, visto:
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che la ditta Iniziative Bresciane s.p.a., codice fiscale

03000680177, ha presentato domanda, asseverata al P.G. di questa
Provincia n. 32413 in data 6 marzo 2008, intesa ad ottenere la con-
cessione trentennale di derivazione di acqua potabile pubblica dal
corpo idrico superficiale denominato torrente Tredenus, ad uso i-
droelettrico con le seguenti caratteristiche:

– opera di presa dal t. Tredenus in comune di Cimbergo (BS) a
quota 1281,00 m s.l.m. con restituzione nel comune di Paspar-
do (BS), a quota 975,00 m s.l.m.;

– portata media da derivare moduli 1,80 (180 l/s) e massima di
moduli 5,00 (500 l/s);

– salto di concessione 306,00 m;
– potenza nominale media di 540,00 kw;
– producibilità media annua prevista kwh 3.600.00.
Al riguardo si comunica inoltre che:
• l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento

finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area am-
biente, Servizio acqua – Ufficio derivazioni acque, via Milano,
13 – 25123 Brescia;

• lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia
di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è
inviato ai comuni di Cimbergo (BS) e Paspardo (BS), affinché
provvedano entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, all’affissione
agli albi pretori comunali per quindici giorni consecutivi;

• le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-

Fg Quota Colonna A ad uso potabile Colonna B innaffio aree verdi
Denominazione pozzo Mapp.NCTR s/m Prof. m Q (l/s) med Q (l/s) max Prof. m Q (l/s) med Q (l/s) max

PARCO CASTELLI 11 84 173 150 14,6 25,0 75 0,5 3,0

PARCO CENTRO SUD 207 319 125 150 17,5 30,0 65 0,5 3,0

PARCO DUCOS 2 183 162 125 125 20,4 35,0 58 0,5 3,0

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telemati-
co della Provincia e all’albo pretorio del comune di Brescia per 15
giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento fi-
nale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua aria e rumore – U.O.S. Derivazioni acque – via Mila-
no n. 13 – 25123 Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompati-
bili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 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, 10 luglio 2008

Il direttore del servizio acqua:
Marco Zemello

[BUR20080656]

Comune di Bagolino (BS) – Avviso di approvazione definitiva
variante al PRG ai sensi della l.r. n. 23/1997 e l.r. n. 12/2005

Si avvisa che questo comune con delibera di consiglio comunale
n. 17 del 12 giugno 2008, ha approvato definitivamente la variante
al PRG ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 12/2005 e art. 2 della l.r.
n. 23/1997, relativa al Piano Particolareggiato per il recupero del
centro storico, predisposta dallo Studio Ermes Barba – Mauro Sal-

tibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate en-
tro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne 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 istrutto-
ria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto
ufficio istruttore e presso i comuni di Cimbergo (BS) e Paspar-
do (BS), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispet-
tivi enti e per giorni 30, dal termine di pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia, ovvero decorsi 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, nonché di presentare in tale
periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osserva-
zioni e/o opposizioni.

Brescia, 14 luglio 2008
Il direttore del servizio acqua:

Marco Zemello

[BUR20080655]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Doman-
da presentata dalla Società A2A s.p.a. intesa ad ottenere la con-
cessione per derivare acque sotterranee ad usi potabile e innaf-
fio aree verdi

Il direttore del servizio acqua,

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 A2A s.p.a. con sede nel comune di Brescia
via Lamarmora, 230 ha presentato domanda, asseverata al P.G. del-
la Provincia di Brescia al n. 50372 dell’11 aprile 2008, fasc. 124/P,
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee tra-
mite la terebrazione di 3 pozzi da realizzarsi nel comune di Brescia
e più precisamente sui mappali e con gli estremi elencati nella se-
guente tabella:

vadori Architetti Associati, nella persona dell’arch. Salvadori Mau-
ro, con sede in Villanuova sul Clisi (BS).

Gli atti relativi alla variante sono depositati presso la segreteria
comunale per tempo indeterminato a decorrere dall’8 luglio 2008,
e vi resteranno in libera visione al pubblico nelle ore d’ufficio.
Bagolino, 1 luglio 2008

Il sindaco: Marco Scalvini

[BUR20080657]

Comune di Borgo San Giacomo (BS) – Avviso di adozione del
Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

Si comunica che con deliberazione n. 24 dell’11 giugno 2008 il
consiglio comunale ha adottato il Piano di zonizzazione acustica
del territorio comunale ai sensi della l.r. 10 agosto 2001 n. 13.

Il resp. area tecnica:
Giuliana Orefice

[BUR20080658]

Comune di Chiari (BS) – Avviso di deposito della variante sem-
plificata al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell’art.
25 della l.r. 12/2005 (ex art. 2, comma 2, lettera a), legge regio-
nale n. 23/97) relativamente alla localizzazione della S.P. 61

Il dirigente del settore territorio, rende noto, ai sensi della l.r. 12
dell’11 marzo 2005, che con deliberazione consigliare n. 43 del 27
giugno 2008, è stata approvata definitivamente la variante in og-
getto.

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, 10 luglio 2008

Il dirigente del settore territorio:
Aldo Maifreni
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[BUR20080659]

Comune di Chiari (BS) – Avviso di deposito della variante sem-
plificata al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell’art.
25 della l.r. 12/2005 (ex art. 2, comma 2, lettera a), legge regio-
nale n. 23/97) relativamente alla localizzazione della nuova ca-
serma dei Vigili del Fuoco

Il dirigente del settore territorio, rende noto, ai sensi della l.r. 12
dell’11 marzo 2005, che con deliberazione consigliare n. 44 del 27
giugno 2008, è stata approvata definitivamente la variante in og-
getto.

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, 10 luglio 2008

Il dirigente del settore territorio:
Aldo Maifreni

[BUR20080660]

Comune di Chiari (BS) – Avviso di adozione del Programma In-
tegrato d’Intervento (PII 18/2008) in variante al Piano Regola-
tore Generale vigente, ai sensi della l.r. 12/2005, presentato dai
sigg. Chionni, Bariselli, Ghilardi e Facchi – Intervento in via
Campasso – Deposito atti

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 92, comma 8, e art. 14 commi 2 e 3, della legge regionale
n. 12/2005, che con deliberazione consiliare n. 46 del 27 giugno
2008, è stato adottato il Programma Integrato d’Intervento (PII) in
oggetto.

La suindicata deliberazione, con i relativi allegati è depositata a
partire dalla data odierna del presente avviso nella segreteria comu-
nale per quindici giorni consecutivi per consentire a chiunque ne
abbia interesse di prenderne visione e presentare osservazioni od
opposizioni entro i quindici giorni successivi alla scadenza del pe-
riodo di deposito e cioè entro il 14 agosto 2008.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni debbono essere presen-
tati in triplice copia, di cui una in carta da bollo, e potranno essere
accompagnate da grafici e memorie.
Chiari, 16 luglio 2008

Il dirigente del settore territorio:
Aldo Maifreni

[BUR20080661]

Comune di Chiari (BS) – Avviso di adozione del Programma In-
tegrato d’Intervento (PII 17/2008) in variante al Piano Regola-
tore Generale vigente, ai sensi della l.r. 12/2005, presentato dai
sigg. Simoni – Intervento in via Villasche – Deposito atti

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 92, comma 8, e art. 14 commi 2 e 3, della legge regionale
n. 12/2005, che con deliberazione consiliare n. 45 del 27 giugno
2008, è stato adottato il Programma Integrato d’Intervento (PII) in
oggetto.

La suindicata deliberazione, con i relativi allegati è depositata a
partire dalla data odierna del presente avviso nella segreteria comu-
nale per quindici giorni consecutivi per consentire a chiunque ne
abbia interesse di prenderne visione e presentare osservazioni od
opposizioni entro i quindici giorni successivi alla scadenza del pe-
riodo di deposito e cioè entro il 14 agosto 2008.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni debbono essere presen-
tati in triplice copia, di cui una in carta da bollo, e potranno essere
accompagnate da grafici e memorie.
Chiari, 16 luglio 2008

Il dirigente del settore territorio:
Aldo Maifreni

[BUR20080662]

Comune di Corteno Golgi (BS) – Deposito degli atti relativi a
variante al Piano Regolatore Generale ai sensi della l.r. 23/97
per approvazione definitiva dei Piani di lottizzazione per inse-
diamenti residenziali di iniziativa privata denominati rispetti-
vamente «Botola 2», e «Botola 4»

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, quinto comma,
della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 e successive modificazioni, che con
deliberazioni consiliari n. 17 e n. 18 del 30 giugno 2008, esecutive
ai sensi di legge, sono state approvate definitivamente due varianti
al PRG per Piani di lottizzazione per insediamenti residenziali di
iniziativa privata denominati rispettivamente «Botola 2» e «Botola
4» in variante al vigente PRG.

Si informa che le suindicate deliberazioni, con i relativi allegati,
sono depositate nella segreteria comunale a partire dal 2 luglio 2008
per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione.

Detti elaborati già trasmessi alla Provincia di Brescia ed al Servi-
zio urbanistico della Regione Lombardia sono approvati definiti-
vamente ed assumono efficacia a partire dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.
Corteno Golgi, 2 luglio 2008

Il segretario comunale:
Marino Bernardi

[BUR20080663]

Comune di Desenzano del Garda (BS) – Modifica del perimetro
del Piano attuativo artigianale ATP 2 in località Garbella, in
variante al PRG con la procedura semplificata ex art. 2, comma
2 «f» della l.r. 23 giugno 1997 n. 23: delibera cons. com. n. 31
del 29 marzo 2007 - adozione; delibera cons. com. n. 57 del 14
settembre 2007 - Approvazione finale – Avviso di deposito pres-
so la segreteria comunale

Il responsabile del settore urbanistica e territorio rende noto:
1) che con i provvedimenti indicati in oggetto è stata definitiva-

mente approvata la variante al PRG ex art. 2, comma 2 «f» della l.r.
23 giugno 1997 n. 23, con la procedura semplificata prevista dal-
l’art. 3 della stessa l.r. 23/1997;

2) che i provvedimenti indicati in oggetto sono depositati nella
segreteria comunale in libera visione al pubblico per tutto il periodo
di validità del Piano.
Desenzano d/G., 14 maggio 2008

Il responsabile
del settore urbanistica e territorio:

Vincenzo Bettinzana

[BUR20080664]

Comune di Desenzano del Garda (BS) – Piano di lottizzazione
residenziale «Borgo San Girolamo» al vaccarolo, in variante al
PRG con la procedura semplificata ex art. 2, comma 2 «f» della
l.r. 23 giugno 1997 n. 23 (modifica perimetro del Piano attuati-
vo): delibera cons. com. n. 32 del 29 marzo 2007 - Adozione; de-
libera cons. com. n. 81 del 30 novembre 2007 - Approvazione
finale – Avviso di deposito presso la segreteria comunale

Il responsabile del settore urbanistica e territorio rende noto:
1) che con i provvedimenti indicati in oggetto è stata definitiva-

mente approvata la variante al PRG ex art. 2, comma 2 «f» della l.r.
23 giugno 1997 n. 23, con la procedura semplificata prevista dal-
l’art. 3 della stessa l.r. 23/1997;

2) che i provvedimenti indicati in oggetto sono depositati nella
segreteria comunale in libera visione al pubblico per tutto il periodo
di validità del Piano.
Desenzano d/G., 14 maggio 2008

Il responsabile
del settore urbanistica e territorio:

Vincenzo Bettinzana

[BUR20080665]

Comune di Desenzano del Garda (BS) – Variante al PRG con la
procedura semplificata ex art. 2, comma 2 «a», della l.r. 23 giu-
gno 1997 n. 23 per localizzazione attrezzature cimiteriali – Ci-
mitero del capoluogo Desenzano del Garda: delibera cons. com.
n. 95 del 18 dicembre 2007 - Adozione; delibera cons. com.
n. 26 del 18 aprile 2008 - Approvazione finale – Avviso di depo-
sito presso la segreteria comunale

Il responsabile del settore urbanistica e territorio rende noto:
1) che con i provvedimenti indicati in oggetto è stata definitiva-

mente approvata la variante al PRG ex art. 2, comma 2 «a» della
l.r. 23 giugno 1997 n. 23, con la procedura semplificata prevista dal-
l’art. 3 della stessa l.r. 23/1997;

2) che i provvedimenti indicati in oggetto sono depositati nella
segreteria comunale in libera visione al pubblico per tutto il periodo
di validità del Piano.
Desenzano d/G., 14 maggio 2008

Il responsabile
del settore urbanistica e territorio:

Vincenzo Bettinzana

[BUR20080666]

Comune di Desenzano del Garda (BS) – Variante al PRG con la
procedura semplificata ex art. 2, comma 2 «a», della l.r. 23 giu-
gno 1997 n. 23 per localizzazione attrezzature cimiteriali – Ci-
mitero di Rivoltella: delibera cons. com. n. 94 del 18 dicembre
2007 - Adozione; delibera cons. com. n. 27 del 18 aprile 2008 -
Approvazione finale – Avviso di deposito presso la segreteria
comunale

Il responsabile del settore urbanistica e territorio rende noto:
1) che con i provvedimenti indicati in oggetto è stata definitiva-
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mente approvata la variante al PRG ex art. 2, comma 2 «a» della
l.r. 23 giugno 1997 n. 23, con la procedura semplificata prevista dal-
l’art. 3 della stessa l.r. 23/1997;

2) che i provvedimenti indicati in oggetto sono depositati nella
segreteria comunale in libera visione al pubblico per tutto il periodo
di validità del Piano.
Desenzano d/G., 14 maggio 2008

Il responsabile
del settore urbanistica e territorio:

Vincenzo Bettinzana

[BUR20080667]

Comune di Ome (BS) – Avviso deposito atti delle varianti sem-
plificate al vigente PRG

Il responsabile dell’ufficio tecnico, avvisa che con deliberazioni
del consiglio comunale:

– n. 20 del 25 giugno 2008 è stato approvato il Piano di Recupero
di iniziativa privata via Battola R.A. in variante al PRG vigente ai
sensi della l.r. 12/2005 e dell’art. 2 comma 2 – lettere d) e g) della
l.r. n. 23/1997;

– n. 21 del 25 giugno 2007 è stata approvata la variante semplifi-
cata finalizzata alla individuazione dei siti soggetti a bonifica foglio
n. 24 mapp. 60-62;

– n. 22 del 25 giugno 2008 è stata approvata la variante semplifi-
cata finalizzata alla individuazione dei siti soggetti a bonifica foglio
n. 20 mapp. 463/p – 473.

Le varianti sopra indicate con i relativi allegati sono depositate
presso la segreteria comunale.

Le stesse assumeranno efficacia dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso di
deposito.
Ome, 23 luglio 2008

Il responsabile dell’ufficio tecnico:
Giovanni Fior

[BUR20080668]

Comune di Padenghe sul Garda (BS) – Avvio del procedimento
di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale del PII
Costalunga

Il comune di Padenghe sul Garda, in ottemperanza ai disposti
della l.r. 12/2005 e s.m.i. nonché agli indirizzi generali per la Valuta-
zione Ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 –
n. VIII/351 – e agli ulteriori adempimenti di disciplina approvati
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre
2007, rende noto:

– l’avvio del procedimento per la verifica in ordine all’assenza di
effetti significativi sull’ambiente (verifica di esclusione) che com-
prende, a norma di quanto disposto dai paragrafi 4.6), 4,7) e 5.9)
della d.c.r.l. n. VIII/315 del 13 marzo 2007 e s.m.i.;

– la redazione di un elaborato di analisi preliminare, ovvero di
un documento di sintesi della proposta di PII «contenente le infor-
mazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sul-
l’ambiente e sulla salute» potenzialmente derivanti dall’attuazione
degli interventi;

– lo svolgimento della Conferenza di verifica di esclusione e l’as-
sunzione, mediante atto riconoscibile e reso pubblico della decisio-
ne di escludere o non escludere la proposta di PII dalla procedura
di VAS.

Ai sensi di quanto disposto dalla disciplina regionale in materia,
sopra richiamata, l’Autorità competente ad accertare l’esclusione
dalla procedura di VAS è quella titolare della competenza all’appro-
vazione del piano o del programma, ovvero l’amministrazione co-
munale.

Al fine di espletare le verifiche di cui alla disciplina regionale so-
pra indicata è istituita la Conferenza di verifica di esclusione, con la
partecipazione degli enti territorialmente interessati e dei soggetti
competenti in materia ambientale.

Ogni interessato può, in merito ai temi della variante e alle valuta-
zioni sottese alla verifica di esclusione da VAS, formulare osserva-
zioni, entro il termine di cinque giorni precedenti la data, successi-
vamente pubblicizzata, della seduta della Conferenza di verifica di
esclusione.

A tal fine si comunica che tutti gli atti e relativa documentazione
relativi al procedimento in oggetto saranno disponibili e consultabi-
li sul sito http://www.comune.padenghesulgarda.bs.it e presso
l’U.T.C. negli orari d’ufficio.
Padenghe sul Garda, 23 luglio 2008

Il sindaco: Giancarlo Allegri

[BUR20080669]

Comune di Provaglio d’Iseo (BS) – Avviso di deposito atti di
approvazione definitiva P.R. «Rampinelli» isolato R06 in va-
riante PRG e NTA (ll.rr. 23/97 e 12/05)

Si rende noto che con delibera c.c. n. 30 del 23 giugno 2008 è
stato approvato definitivamente il Piano di recupero «P.R. Rampi-
nelli – via Solferino – Isolato R06 – Scheda 19» in variante al vigente
PRG e NTA.

I relativi atti sono depositati dalla data odierna presso la segrete-
ria comunale.

La predetta variante assume efficacia dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.
Provaglio d’Iseo, 23 luglio 2008

Resp. della progr. del controllo
del territorio: A. Ferrari

[BUR20080670]

Comune di Salò (BS) – Avviso di deposito atti relativi all’appro-
vazione definitiva della variante al vigente PRG ai sensi dell’art.
5, comma 2, del d.P.R. 447/98 e successive modifiche per la «co-
struzione nuovo rimessaggio a lago» della ditta Motonautica
Zanca di Zanca Marino & Figli

Si avvisa che con la deliberazione consigliare n. 9/2008 in data 21
aprile 2008 è stata approvata definitivamente la variante al vigente
PRG ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447/98 e successive
modifiche per la «costruzione nuovo rimessaggio a lago» dell’immo-
bile ubicato in via Pietro da Salò mappali 404-256-259 e 4037 della
Soc. Motonautica Zanca di Zanca Marino & Figli s.n.c. con i conte-
nuti previsti dalla conferenza dei servizi tenutasi presso lo SUAP di
Salò in data 27 settembre 2007 e che la stessa deliberazione comple-
ta degli elaborati tecnici è depositata presso la segreteria comunale.

La variante osserverà efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Salò, 10 luglio 2008

Il resp. SUAP: Anna Gatti

[BUR20080671]

Comune di San Zeno Naviglio (BS) – Avviso di deposito del reti-
colo idrico minore ed il regolamento di polizia idraulica, in va-
riante al PRG vigente

Il responsabile del servizio tecnico avvisa che con deliberazione
di consiglio comunale n. 15 del 20 giugno 2008, esecutiva ai sensi
di legge, è stato definitivamente approvato il reticolo idrico minore
ed il regolamento di polizia idraulica, in variante al PRG vigente, ai
sensi della l.r. 23/97 (adottato con delibera consiliare n. 1 del 14
febbraio 2008).

Gli atti di cui sopra sono depositati dalla data odierna presso la
segreteria comunale.
San Zeno Naviglio, 23 luglio 2008

Il resp. del servizio tecnico:
Giovanni Gazza

[BUR20080672]

Comune di Villa Carcina (BS) – Avviso d’avvio del procedimen-
to di Valutazione Ambientale del Documento di Piano del Piano
di Governo del Territorio del comune di Villa Carcina

L’autorità procedente, visti la l.r. 12/05 e s.m. e i. ed i relativi
criteri attuativi: gli indirizzi generali per la valutazione ambientale
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati con d.g.r. 27 dicembre 2007
n. 8/6420;

Avvisa che il comune di Villa Carcina intende avviare il procedi-
mento di Valutazione Ambientale del Documento di Piano del Pia-
no di Governo del Territorio comunale in ottemperanza al punto 5
degli indirizzi generali di cui all’art. 4, comma 1, della l.r. 12/05 e
s.m. e i.
Villa Carcina, 23 luglio 2008

Il resp. dell’ufficio tecnico
edilizia privata-urbanistica:

Simona Toninelli

[BUR20080673]

Comune di Villa Carcina (BS) – Approvazione definitiva Piano
di recupero denominato «Bevilacqua» in via Tifo Speri angolo
via Roma ai sensi della l.r. 23/97

Il responsabile dell’ufficio tecnico – settore urbanistica – avvisa
che gli atti relativi all’approvazione di Piano di recupero denomina-
to «Bevilacqua» in via Tito Speri angolo via Roma ai sensi della l.r.
23/97, approvato definitivamente con delibera del consiglio comu-
nale n. 11 in data 11 giugno 2008, rimarranno depositati presso l’uf-
ficio segreteria di codesto comune, in libera visione unitamente a
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copia autenticata della delibera di approvazione citata, a decorrere
dal 14 luglio 2008 per tutto il periodo di validità del PRG.

Il resp. ufficio tecnico
settore edilizia privata:

Simona Toninelli

[BUR20080674]

Comunità Montana di Valle Sabbia – Nozza di Vestone (BS) –
Avviso di avvio al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Documento di Piano del Piano del Gover-
no del Territorio dei comuni di Anfo, Bione, Capovalle, Casto,
Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa e Provaglio Val
Sabbia

L’Autorità procedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della l.r.
12/2005 e s.m.i. e degli Indirizzi Generali per la Valutazione Am-
bientale di Piani e Programmi approvati dal Consiglio regionale del-
la Lombardia in data 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla d.g.r. n. 6420/2007 e in esecu-
zione della delibera n. 113 del 13 giugno 2008 con la quale la Comu-
nità Montana di Valle Sabbia ha dato avvio al procedimento di Va-
lutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT
dei comuni di Anfo, Bione, Capovalle, Casto, Lavenone, Mura, Per-
tica Alta, Pertica Bassa e Provaglio Valsabbia avvisa che si è avviato
il procedimento di VAS del Documento di Piano del PGT ai sensi
delle disposizioni di legge vigenti.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, su un quotidiano locale, web e su albo
pretorio dei comuni sopraccitati e della Comunità Montana verrà
indetta una conferenza pubblica di valutazione della VAS del Docu-
mento di Piano del PGT in cui verranno coinvolti i soggetti compe-
tenti, mentre l’attività di informazione e partecipazione si attuerà
attraverso specifici e mirati incontri formativi e dibattiti.

Autorità procedente: geom. Raffaela Rizza – tel. 334/6870439 – fax
800240834 – e-mail: raffaela.rizza@secoval.it.
Nozza di Vestone, 9 luglio 2008

Provincia di Como
[BUR20080675]

Provincia di Como – Rinnovo di concessione idromineraria alla
Società Acque Minerali Val Menaggio s.p.a

Il dott. Franco Binaghi, dirigente del settore ecologia ed ambiente
della Provincia di Como, competente per il rilascio del provvedi-
mento di concessione rende noto che con provvedimento dirigen-
ziale prot. n. 27490/33/A/ECO di registro del 30 maggio 2008 è stato
concesso alla Società Acque Minerali Val Menaggio s.p.a. il rinnovo
della concessione idromineraria denominata «Sorgente Chiarella».

Tale concessione è stata accordata per un’estensione di Ha
39.00.00 e per 20 (venti) anni consecutivi a partire dal 2 maggio
2008, data di scadenza del provvedimento di concessione d.g.r.
n. 15731 del 2 maggio 1978.
Como, 9 luglio 2008

Il dirigente del settore ecologia
ed ambiente: Franco Binaghi

[BUR20080676]

Comune di Albavilla (CO) – Avviso di deposito della deliberazio-
ne consiliare n. 27/2008 relativa a Piano di recupero in variante
al Piano Regolatore Generale

Il responsabile dell’area edilizia urbanistica, vista la legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 e la legge regionale 23 giugno 1997 n. 23,
rende noto che la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 15
maggio 2008, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano di recupero denominato «via Dante n. 5 – Società DuePi Im-
mobiliare s.r.l.» in variante al PRG, ai sensi della l.r. 12/2005 e della
l.r. 23/1997, è depositata con i relativi allegati nella segreteria comu-
nale in libera visione durante gli orari d’ufficio.
Albavilla, 23 giugno 2008

Il responsabile
dell’area edilizia urbanistica:

Anna Bargna

[BUR20080677]

Comune di Albavilla (CO) – Avviso di deposito della deliberazio-
ne consiliare n. 25/2008 relativa all’approvazione del Reticolo
Idrico Minore e della variante allo Studio Geologico Comunale
ai sensi della l.r. 12/2005

Il responsabile dell’area edilizia urbanistica, vista la legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 e la legge regionale 23 giugno 1997 n. 23,
rende noto che la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 15
maggio 2008, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il

Reticolo Idrico Minore e la variante allo Studio Geologico comuna-
le ai sensi della l.r. 12/2005, è depositata con i relativi allegati nella
segreteria comunale in libera visione durante gli orari d’ufficio.
Albavilla, 23 giugno 2008

Il responsabile
dell’area edilizia urbanistica:

Anna Bargna

[BUR20080678]

Comune di Beregazzo con Figliaro (CO) – Approvazione defini-
tiva di adeguamento del PRG al Piano commerciale

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 in data 11
luglio 2007 è stata approvata definitivamente, ai sensi del combina-
to disposto dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e dell’art. 2
comma 2 lettera i) della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, la variante sempli-
ficata intesa ad adeguare il Piano Regolatore Generale allo studio
per le attività commerciali, costituita dai seguenti elaborati:

– tavola A – Relazione tecnica;
– tavola B – Piano urbano del traffico;
– tavola C – Indagine conoscitiva commerciale;
– tavola 8.1 – 1º azzonamento modificato;
– Norme Tecniche di Attuazione modificate;
– Relazione urbanistica sulla variante;
– Scheda di controllo.

Beregazzo con Figliaro, 4 luglio 2008
Il resp. del servizio:

Luigi Abati

[BUR20080679]

Comune di Cantù (CO) – Avviso di deposito della d.c.c. n. 27,
del 14 maggio 2008

Si rende noto, ai sensi e con gli effetti della l.r. 23/1997, come
richiamata dalla l.r. 12/2005, che con deliberazione del consiglio
comunale n. 27, del 14 maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge, è
stata definitivamente approvata una variante al vigente PRG avente
ad oggetto «Approvazione definitiva variante urbanistica ai sensi
della l.r. 12/2005 per la ridefinizione delle modalità di intervento sul
tessuto storico zone ZTS».

Si informa che la predetta deliberazione e gli atti ed elaborati
ad essa allegati è depositata presso la segreteria generale, in libera
visione, durante gli orari d’ufficio.
Cantù, 23 luglio 2008

Il dirigente: Andrea Pozzi

[BUR20080680]

Comune di Cantù (CO) – Avviso di deposito della d.c.c. n. 28,
del 14 maggio 2008

Si rende noto, ai sensi e con gli effetti della l.r. 23/1997, come
richiamata dalla l.r. 12/2005, che con deliberazione del consiglio
comunale n. 28, del 14 maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge, è
stata definitivamente approvata una variante al vigente PRG avente
ad oggetto «Variante adeguamento degli strumenti comunali alla
programmazione urbanistica del settore commerciale relativamen-
te al Programma Integrato di Intervento Palasport – ex Stecav – via
Spluga. Approvazione definitiva variante al PRG ai sensi dell’artico-
lo 2, punto 2 lettera i) della l.r. 23/97, come richiamato dall’articolo
25 comma 1, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12».

Si informa che le predetta deliberazione e gli atti ed elaborati ad
essa allegati è depositata presso la segreteria generale, in libera,
visione, durante gli orari d’ufficio.
Cantù, 23 luglio 2008

Il dirigente: Andrea Pozzi

[BUR20080681]

Comune di Carugo (CO) – Programma Integrato di Intervento
– Ambito n. 1 – vie Cadorna, Toti, Manzoni e Verdi, in variante
al PRUG vigente – Approvazione definitiva

Il responsabile del servizio, vista la deliberazione del consiglio
comunale n. 17 del 20 giugno 2008, esecutiva, avente ad oggetto:
«Programma Integrato di Intervento – Ambito n. 1 – vie Cadorna,
Toti, Manzoni e Verdi, in variante al PRUG vigente – Controdedu-
zioni, osservazioni e approvazione definitiva».

Ai sensi dell’art. 92 della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005
e s.m.i. rende noto che la deliberazione citata insieme agli atti rela-
tivi è depositata presso la segreteria comunale.

Chiunque ha interesse può prenderne visione durante le ore d’uf-
ficio.
Carugo, 11 luglio 2008

Il resp. dell’area edilizia urbanistica:
Massimo Pozzoli
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[BUR20080682]

Comune di Novedrate (CO) – Approvazione definitiva variante
ordinaria al Piano Regolatore Generale – Variante 2005 – Avvi-
so di deposito

Vista la legge n. 241/1990, capo III, e l’art. 3 della l.r. n. 1/2000,
rende noto che l’amministrazione comunale con delibera di consi-
glio comunale n. 13 del 21 maggio 2008 esecutiva a tuttigli effetti
di legge, ha approvato definitivamente la variante ordinaria al Piano
Regolatore Urbanistico Generale vigente – Variante 2005, ai sensi
del comma 20, art. 3, della l.r. n. 1/2000.

La delibera di approvazione e gli elaborati inerenti la variante
2005 sono depositati presso la segreteria comunale a libera visione
al pubblico.
Novedrate 1 luglio 2008

Il resp. del servizio tecnico manutentivo:
Esterino Nigro

[BUR20080683]

Comune di Rovello Porro (CO) – Avviso di approvazione e depo-
sito atti della zona di recupero in variante al PRG (via Monte
Santo angolo via Caffelli) ai sensi degli artt. 2 e 3 della l.r. 23
giugno 1997 n. 23

Si rende noto che con deliberazione consigliare n. 26 del 16 mag-
gio 2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata definitiva-
mente l’individuazione della zona di recupero in variante al PRG
(via Monte Santo angolo via Caffelli) ai sensi dell’art. 2 comma 2
lett. «g» della l.r. 23/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati
è depositata presso il palazzo municipale – ufficio edilizia privata
ed urbanistica – nei giorni e negli orari di apertura al pubblico per
tutto il periodo della sua validità per consentirne a chiunque ne
abbia interesse di prenderne visione.
Rovello Porro, 8 luglio 2008

Il resp. dell’ufficio edilizia privata
ed urbanistica: Cristina Dosso

[BUR20080684]

Comune di Trezzone (CO) – Avviso di deposito presso la segre-
teria comunale della deliberazione del c.c. n. 9 del 25 giugno
2008, avente per oggetto «Variante al PRG, ai sensi della l.r.
23/97 per lavori di sistemazione della viabilità locale di collega-
mento della frazione Folciano – Approvazione definitiva della
variante»

Si rende noto che in relazione al disposto dell’art. 3 comma 6
della legge regionale n. 23/97 e successive modificazioni, sono depo-
sitati presso la segreteria comunale la deliberazione del c.c. n. 9 in
data 25 giugno 2008 di approvazione «Variante al PRG, ai sensi
della l.r. 23/97 per lavori di sistemazione della viabilità locale di
collegamento della frazione Folciano – Approvazione definitiva del-
la variante», con relativa documentazione progettuale.

Chiunque abbia interesse, può prenderne visione negli orari d’uf-
ficio.
Trezzone, 2 luglio 2008

Il resp. del procedimento:
Pierangelo Nonini

[BUR20080685]

Comune di Villa Guardia (CO) – Avviso di deposito atti relativi
all’approvazione variante urbanistica (ai sensi dell’art. 2 com-
ma 2 della l.r. 23/97 e art. 25 della l.r. 12/2005, di aree per la
viabilità tra via degli Alpini e via Torino

Il responsabile dell’area tecnica rende noto, ai sensi e per gli effet-
ti di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 cosı̀
come modificata dalla l.r. n. 12/2005, che con deliberazione di con-
siglio comunale n. 39 del 5 giugno 2008 esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la variante al PRUG, con procedura semplificata,
relativa ad aree per la viabilità tra via degli Alpini e via Torino.

Avvisa che gli atti relativi all’approvazione della variante urbani-
stica, sono depositati presso la segreteria comunale dalla data o-
dierna e per tutta la vigenza del Piano Regolatore Urbanistico Gene-
rale in libera visione al pubblico.

L’efficacia della variante urbanistica decorre dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Villa Guardia, 8 luglio 2008

Il resp. dell’area: Bruno Megalizzi

[BUR20080686]

Sud Seveso Servizi s.p.a. – Carimate (CO) – Approvazione dei
parametri tariffari relativi alle utenze produttive 2008

Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione
del 10 marzo 2008 ha approvato i seguenti parametri tariffari relati-
vi alle utenze produttive validi per il preventivo 2008:

• Of (COD bio): 187
• Sf (SST ing): 170

Il presidente: Luca Claudio Colombo

Provincia di Cremona
[BUR20080687]

Comune di Izano (CR) – Approvazione definitiva progetto defi-
nitivo-esecutivo nuova pista ciclopedonabile di collegamento al
territorio comunale di Crema in variante semplificata al PRG
vigente

Il tecnico comunale responsabile del servizio ai sensi e per gli
effetti della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. rende noto che la deli-
berazione di consiglio comunale n. 16 in data 30 giugno 2008, affe-
rente «Approvazione definitiva progetto definitivo-esecutivo nuova
pista ciclopedonabile di collegamento al territorio comunale di Cre-
ma in variante semplificata al PRG vigente», unitamente a tutti gli
allegati, a decorrere dalla data di esecutività della medesima, sarà
depositata in libera visione al pubblico presso la segreteria comuna-
le, per tutto il periodo di efficacia della stessa.
Izano, 7 luglio 2008

Il tecnico comunale resp. del servizio:
Alessandro Guffi

[BUR20080688]

Comune di Izano (CR) – Adozione del Programma Integrato di
Intervento (PII) di iniziativa privata denominato «Proprietà
Bellini» in variante alla vigente strumentazione urbanistica co-
munale

Il tecnico comunale responsabile del servizio ai sensi e per gli
effetti degli artt. 13 e 14 l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. rende noto
che la deliberazione di consiglio comunale n. 18 in data 30 giugno
2008, esecutiva ai sensi di legge, afferente «Adozione del Program-
ma Integrato di Intervento (PII) di iniziativa privata denominato
“Proprietà Bellini” in variante alla vigente strumentazione urbani-
stica comunale», unitamente a tutti gli allegati, sarà depositata in
libera visione al pubblico, presso la segreteria comunale e nell’ora-
rio di apertura degli uffici comunali, per giorni 15 (quindici) natura-
li e consecutivi a decorrere dal giorno 16 luglio 2008.

Eventuali osservazioni o opposizioni alla citata deliberazione, an-
dranno presentate direttamente al protocollo comunale nei giorni
15 (quindici) successivi alla data del giorno 30 luglio 2008 p.v. (ulti-
mo giorno di deposito) in triplice copia di cui una in carta bollata.

Termine ultimo previsto per la presentazione di eventuali osser-
vazioni o opposizioni: 14 agosto 2008 p.v.
Izano, 7 luglio 2008

Il tecnico comunale resp. del servizio:
Alessandro Guffi

[BUR20080689]

Comune di Pandino (CR) – Avviso di avvio del procedimento
relativo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Documento di Piano del PGT del comune di Pandino

L’Autorità procedente per la VAS del comune di Pandino viste:
– la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 27 giugno 2001;
– la convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipa-

zione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giusti-
zia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) ratificata con
legge 108/2001;

– il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni
correttive integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norma
in materia ambientale»;

– il Capo I e III del Titolo II, Parte II del d.lgs. 152/2006 «Norme
in materia ambientale»;

– l’articolo 4 della l.r. 12/2005;
– le indicazioni contenute nella d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351

«Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo
4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;

– le indicazioni contenute nella d.g.r. 27 dicembre 2007,
n. 8/6420 «Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art.
4 della l.r. 12/05 e della d.c.r. VIII/351»;

Rende noto che:
– l’amministrazione comunale di Pandino intende avviare il pro-

cedimento relativo al processo di Valutazione Ambientale Strategi-
ca (VAS) del Documento di Piano del PGT, ai sensi della delibera-
zione di giunta comunale n. 90 del 30 giugno 2008;

– agli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità
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con specifiche competenze in materia ambientale saranno successi-
vamente invitati a partecipare ai diversi incontri nell’ambito della
Conferenza di Valutazione;

– chiunque abbia interesse può presentare, sin da ora, osserva-
zioni, suggerimenti e proposte inerenti la VAS, redatte in duplice
copia in carta semplice (anche compresi elaborati in formato digita-
le), da recapitare all’ufficio protocollo del comune di Pandino, via
Castello 15.
Pandino, 3 luglio 2008

L’autorità procedente per la VAS:
Caterina Bragonzi

[BUR20080690]

Comune di Pescarolo ed Uniti (CR) – Avviso di deposito atti del
nuovo strumento urbanistico «Piano di Governo del Territorio»

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale,
Visto l’art. 13 l.r. 12/2005;
Rende noto che gli atti del nuovo «Piano di Governo del Territo-

rio» adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 15
maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge e n. 28 del 10 luglio 2008,
dichiarata immediatamente eseguibile, sono depositati in libera vi-
sione del pubblico presso la segreteria comunale per trenta giorni
a datare dal 21 luglio 2008 al 19 agosto 2008.

Chiunque, nei successivi trenta giorni, potrà presentare al riguar-
do osservazioni scritte in tre esemplari, uno dei quali in bollo.
Pescarolo ed Uniti, 11 luglio 2008

Il responsabile dell’ufficio tecnico:
Cesare Martinelli

[BUR20080691]

Comune di Piadena (CR) – Avviso di approvazione della varian-
te al Piano di Recupero (ex cascina Gamba), in variante al PRG

Si avvisa che gli atti della variante al Piano di Recupero (ex casci-
na Gamba), in variante al PRG, adottata con deliberazione del con-
siglio comunale n. 12 del 17 marzo 2008 e approvata con delibera-
zione del consiglio comunale n. 24 del 30 giugno 2008, ai sensi del-
l’art. 25, comma 1 della l.r. 12/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni, esecutive ai sensi di legge, sono depositati in libera
visione al pubblico durante le ore d’ufficio presso la segreteria co-
munale, per tutto il periodo di validità del Piano stesso.
Piadena, 23 luglio 2008

Il funzionario responsabile:
Stefano Cappilli

[BUR20080692]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema (CR) – Av-
viso per estratto d’asta pubblica per la vendita di complesso
immobiliare

L’Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema e l’ASL
della Provincia di Cremona mettono in vendita a mezzo asta pubbli-
ca il complesso immobiliare «ex Ospedale San Giacomo e San Lati-
no» posto in comune di Castelleone.

L’esatta consistenza del bene è descritta nella perizia di stima e
negli atti tecnici consultabili presso il servizio tecnico patrimoniale
dell’Azienda Ospedaliera (Crema, largo U. Dossena, 2).

Il prezzo a base d’asta è pari a C 1.347.800,00 con offerte in au-
mento di C 20.000,00.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del gior-

no 30 settembre 2008 presso il protocollo dell’Azienda Ospedaliera,
via Gramsci 13, Crema.

La gara si svolgerà in seduta pubblica presso la sala Polenghi
dell’A.O. «Ospedale Maggiore» di Crema, largo U. Dossena, 2, il
giorno 2 ottobre 2008 alle ore 10.00.

Il bando integrale e i modelli relativi alle dichiarazioni sostitutive
sono disponibili sul sito internet www.hcrema.it.

Il direttore generale:
Luigi Ablondi

Provincia di Lecco
[BUR20080693]

Provincia di Lecco – Avviso ai creditori – Interventi idonei per
la riduzione del carico interno dei nutrienti sul lago di Annone
eseguiti dall’Impresa S.A.C.A.I.M. s.p.a. Cementi Armati ing.
Mantelli con sede in Venezia – San Marco 3831 (P.I.
03134600273) – Contratto d’appalto stipulato in data 27 settem-
bre 2004, n. 883 di rep. e registrato a Lecco il 13 ottobre 2004
al n. 100898 di reg. – Atto di sottomissione sottoscritto in data
8 giugno 2006, n. 852 di reg. del 25 agosto 2006

Poiché i lavori in oggetto sono stati ultimati, se ne dà formale
avviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del d.P.R. 21 dicembre

1999 n. 554 a tutti coloro che fossero creditori verso l’impresa indi-
cata per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o
stabili e danni relativi arrecati nell’esecuzione dei lavori, invitandoli
a presentare al protocollo di questa amministrazione provinciale i
titoli comprovanti il loro credito.

Tali titoli dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione 16 luglio 2008, con la formale avverten-
za che dei titoli pervenuti dopo tale termine non potrà essere tenuto
alcun conto.
Lecco, 9 luglio 2008

Il resp. del settore:
Barbara Funghini

[BUR20080694]

Comune di Barzio (LC) – Avviso di deposito adozione variante
al Piano Regolatore Generale ai sensi della legge regionale 26
giugno 1997 n. 23 – Individuazione del comparto di recupero
in via Bergamini ai mappali nn. 184, 2242, 2244 censuario ed
amministrativo di Barzio

Il responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 23 giugno 1997 n. 23 e s.m.i. avvisa:

– che con delibera di consiglio comunale n. 22 del 28 maggio
2008 è stato individuato e perimetrato il comparto di recupero in
via Bergamini ai mappali nn. 184, 2242, 2244 di Barzio;

– che con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 28 mag-
gio 2008 esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la variante ai
sensi dell’art. 2 comma 2 lettere e/h della l.r. n. 23 del 23 giugno
1997 e s.m.i. al vigente strumento urbanistico per l’individuazione
di un comparto di recupero in via Bergamini ai mappali nn. 184,
2242, 2244 censuario amministrativo di Barzio.

La predetta deliberazione e gli atti relativi sono depositati presso
gli uffici comunali in libera visione al pubblico per trenta giorni
consecutivi dal 23 luglio 2008 e fino al 21 agosto 2008 compreso.

Durante tale periodo e nei trenta giorni successivi e cioè fino al
20 settembre 2008 compreso, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 10 della
l.r. 23/97, chiunque potrà presentare osservazioni alla predetta va-
riante. Le osservazioni redatte in triplice copia dovranno essere pre-
sentate al comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 set-
tembre 2008.

Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, per-
tanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato non
saranno prese in considerazione anche se spedite in tempo utile.
Barzio, 4 luglio 2008

Il resp. del servizio tecnico:
Matteo Novelli

[BUR20080695]

Comune di Lecco – Avviso di deposito degli atti della d.c.c. n. 32
del 26 maggio 2008 relativa l’approvazione definitiva del Piano
di recupero relativo gli immobili siti nel comune di Lecco, loc.
San Giovanni – via Partigiani n. 103 (ex stabilimento Dell’Era)
in variante al PRG con procedura semplificata ai sensi del com-
binato disposto delle ll.rr. 12/05 e 23/97

Il direttore del servizio ufficio di piano ai sensi dell’art. 3 della l.r.
23/97 avvisa il pubblico che con d.c.c. n. 32 del 26 maggio 2008
è stato approvato definitivamente il Piano di recupero relativo gli
immobili siti loc. San Giovanni – via Partigiani n. 103 (ex stabili-
mento Dell’Era) in variante al PRG ai sensi dell’art. 25 comma 1
l.r. 12/05 e art. 2 comma 2 fattispecie lettere c) – f) l.r. 23/97, la
deliberazione unitamente agli elaborati ad essa allegati è depositata
presso la segreteria comunale, nonché presso il servizio ufficio di
piano (urbanistica) p.zza Diaz n. 1 a libera visione del pubblico per
tutta la durata di validità del Piano Regolatore e assume efficacia
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Lecco, 10 luglio 2008

Il direttore di servizio:
Fabrizio Rusconi

[BUR20080696]

Comune di Osnago (LC) – Avviso di deposito atti relativi all’ado-
zione del Piano di Governo del Territorio

Il responsabile del settore 2 gestione del territorio, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

Premesso che il consiglio comunale con deliberazione n. 38 del
27 giugno 2008, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano di
Governo del Territorio;

Rende noto che gli atti relativi al Piano di Governo del Territorio
e relativi allegati saranno depositati, in libera visione al pubblico,
presso l’ufficio segreteria comunale per trenta giorni consecutivi,
dalla data di mercoledı̀ 23 luglio 2008 a giovedı̀ 21 agosto 2008
compreso, dal lunedı̀ al sabato dalle 10.00 alle 12.00.
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Chiunque interessato può presentare osservazioni al Piano di Go-
verno del Territorio nei successivi trenta giorni e comunque entro
le ore 12.00 di sabato 20 settembre 2008.

Le eventuali osservazioni corredate da eventuali elaborati grafici
dovranno essere presentate in triplice copia, in carte semplice.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, all’albo pretorio, su un quotidiano locale e sul sito
internet del comune.
Osnago, 23 luglio 2008

Il resp. del settore 2:
Carmelo Martuffo

[BUR20080697]

Comune di Osnago (LC) – Avviso di pubblicazione degli atti re-
lativi alla variante all’azzonamento del PRG vigente per ristrut-
turazione complesso immobiliare e realizzazione nuova strut-
tura alberghiera ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98

Il responsabile del settore 2,
Visto l’art. 5 del d.P.R. 447/98 e la l.r. 23 giugno 1997 n. 23 ed in

particolare i commi 5 e 6 dell’art. 3, come modificati dall’art. 3,
comma 24, l.r. 5 gennaio 2001 n. 1;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
Avvisa che sono depositati presso la segreteria comunale gli atti

relativi alla variante all’azzonamento del PRG vigente per ristruttu-
razione complesso immobiliare e realizzazione nuova struttura al-
berghiera ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98, come da deliberazio-
ne consiliare n. 38 del 27 giugno 2008.
Osnago, 23 giugno 2008

Il responsabile del settore 2:
Carmelo Martuffo

Provincia di Lodi
[BUR20080698]

Comune di Mulazzano (LO) – Avviso di approvazione definitiva
di Piano di Zona in frazione Cassino d’Alberi in variante al PRG

Il responsabile del Settore tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, comma 6 lett. b), n. 1 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 avvisa:

– che con deliberazione c.c. n. 18 del 28 marzo 2007, esecutiva,
è stato adottato un Piano di Zona in fr. Cassino d’Alberi in variante
al PRG;

Rende noto:
– che con deliberazione c.c. n. 16 del 18 giugno 2008, esecutiva,

è stato approvato definitivamente il suindicato Piano;
– che il suddetto Piano in variante al PRG, unitamente alla deli-

berazione sopra citata e agli allegati alla stessa sono depositati negli
uffici comunali per la visione agli interessati nel rispetto delle pro-
cedure previste dalle normative vigenti.
Mulazzano, 23 luglio 2008

Il responsabile ufficio tecnico:
Carmela Ricciardo Calderaro

[BUR20080699]

Comune di Mulazzano (LO) – Avviso di approvazione definitiva
di variante parziale al PRG per individuazione PLIS del Sillaro

Il responsabile del Settore tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, comma 6 lett. b), n. 1 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, avvisa:

– che con deliberazione c.c. n. 4 del 26 febbraio 2008, esecutiva,
è stata adottata la variante parziale al PRG per individuazione PLIS
del Sillaro;

Rende noto:
– che con deliberazione c.c. n. 17 del 18 giugno 2008, esecutiva,

è stata approvata definitivamente la suindicata variante;
– che la predetta variante, unitamente alla deliberazione sopra

citata e gli allegati alla stessa sono depositati negli uffici comunali
per la visione agli interessati nel rispetto delle procedure previste
dalle normative vigenti.
Mulazzano, 23 luglio 2008

Il responsabile ufficio tecnico:
Carmela Ricciardo Calderaro

Provincia di Mantova
[BUR200806100]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio rifiuti e in-
quinamento – Avviso di pubblicazione del Piano Provinciale Ge-
stione Rifiuti

Il dirigente,
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 recante: «Discipli-

na dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche» e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo
del territorio» ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. del 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con
d.g.r. 8/6420 del 27 dicembre 2007;

Dato atto che il dirigente del Settore ambiente in data 21 dicem-
bre 2007, con determinazione n. 3284 ha disposto l’avvio del proce-
dimento di VAS del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti;

Visto il decreto della Regione Lombardia n. 6420 del 17 giugno
2008 con il quale è stata espressa una valutazione favorevole in me-
rito alla Valutazione d’Incidenza;

Dato atto che in data 25 giugno 2008 è stato sottoscritto il decreto
di espressione del parere ambientale motivato n. 36875 previsto dal-
la procedura di VAS del PPGR;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 123 del 9 luglio
2008 di presa d’atto del Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR)
rende noto che:

– ai sensi e per gli effetti della l.r. 26/03 e della d.g.r. 8/6420 del
27 dicembre 2007, la Provincia di Mantova ha predisposto la propo-
sta di PPGR, comprensiva del Rapporto Ambientale, della Dichiara-
zione di Sintesi e del relativo parere motivato e che la stessa è posta
a disposizione del pubblico interessato sia in formato cartaceo pres-
so gli uffici del servizio rifiuti e inquinamento, che in formato elet-
tronico sul sito web www.provincia.mantova.it.
Mantova, 9 luglio 2008

Il dirigente del settore ambiente:
M. Cristina Longhi

[BUR200806101]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suo-
lo e protezione civile – Ufficio demanio idrico – Avviso di istanze
presentate da ditte e enti diversi per la concessione di piccole
derivazioni di acque per usi diversi

Il responsabile,
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo

unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-

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

del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo 1 della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata dalla l.r.
12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il Regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle ac-
que ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’ac-
qua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regio-
nale 12 dicembre 2003, n. 26»;

Rende noto che:
1) In data 16 giugno 2008 prot. Provincia n. 34462, il sig. Ballot-

tari Mario, residente in comune di Marmirolo, via P. Mascagni
n. 11, in qualità di legale rappresentante della Ditta Akros s.r.l., ha
presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque
sotterranee finalizzata al recupero energetico mediante scambio
termico con impianto a pompa di calore, mediante la costruzione
di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, di cui al foglio n. 26
mappale n. 299 del comune di Porto Mantovano, avente le seguenti
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,0548 (l/s 5,48) e massima istantanea pari a mod.
0,056 (l/s 5,6);

• volume annuo derivato mc 172800;
• restituzione delle acque in pozzo di scarico (oggetto di succes-

siva richiesta di autorizzazione).

2) In data 17 giugno 2008 prot. Provincia n. 34701, il sig. France-
scon Roberto, residente in comune di Rodigo, via Retenago n. 13, in
qualità di legale rappresentante della Società Agricola Francescon
Antonio, Carlo, Roberto s.s., ha presentato istanza di concessione
per piccola derivazione di acque ad uso irriguo, mediante la costru-
zione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, di cui al foglio
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n. 29 mappale n. 33 del comune di Rodigo, avente le seguenti carat-
teristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,01169 (l/s 1,169) e massima istantanea pari a
mod. 0,45 (l/s 45,00);

• volume annuo derivato mc 21670 (considerando un funziona-
mento di 150 giorni/anno);

• restituzione delle acque sul terreno.

3) In data 9 giugno 2008 prot. Provincia n. 32993, il sig. Folloni
Giovanni, residente in comune di Pegognaga, via XXV Aprile n. 28,
in qualità di legale rappresentante dellaDitta La Padana di Folloni
Flavio & C. s.n.c.. con sede legale in via Mazzini n. 25 comune di
Pegognaga e nuova sede operativa in via Maestri del Lavoro n. 1
comune di San Benedetto Po, ha presentato istanza di concessione
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico-sanita-
rio, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di
proprietà della Società S.B.S. Leasing s.p.a. con sede in Brescia via
Cefalonia n. 74, di cui al foglio n. 4 mappale n. 161 del comune di
San Benedetto Po, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,00063 (l/s 0,063) e massima istantanea pari a
mod. 0,025 (l/s 2,5);

• volume annuo derivato mc 2000;
• restituzione delle acque in pubblica fognatura.

4) In data 22 maggio 2008 prot. Provincia n. 28654, il sig. Ber-
nardino Ceradini, in qualità di legale rappresentante della Società
Agricola «Ceradini B. & C.» con sede in comune di Verona, via
Gardesana n. 123, ha presentato istanza di concessione per piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, mediante la costru-
zione di n. 2 pozzi, ubicati su terreno di proprietà, al fg. 6 mp. 180
e 181 del comune di Volta Mantovana, avente le seguenti caratteri-
stiche:

Pozzo 1:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-

riore a mod. 0,0141 (l/s 1,41) e massima istantanea pari a mod.
0,467 (l/s 46,7);

• volume annuo derivato mc 29.232;
• le acque derivate defluiranno direttamente sul suolo.

Pozzo 2:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-

riore a mod. 0,0161 (l/s 1,61) e massima istantanea pari a mod.
0,533 (l/s 53,3);

• volume annuo derivato mc 33.408;
• le acque derivate defluiranno direttamente sul suolo.

5) In data 3 luglio 2008 prot. Provincia n. 38729, la sig.ra Elena
Giusti, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Carbonara
Po, con sede in Strada Ferrarese n. 35, ha presentato istanza di con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irri-
guo, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di
proprietà demaniale, al fg. 2 mp. (non classificato) del comune di
Carbonara Po, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,008 (l/s 0,80) e massima istantanea pari a mod.
0,12 (l/s 12);

• volume annuo derivato mc 12.541;
• le acque derivate defluiranno direttamente sul suolo.

6) In data 26 giugno 2008 prot. Provincia n. 37125, il sig. Valenti-
ni Bruno, residente in comune di Quinzano d’Oglio (BS), via Ciocca
n. 22, in qualità di legale rappresentante della Ditta Viadana Gom-
me s.r.l. con sede legale in via Pisacane n. 42 comune di Viadana e
nuova sede operativa in via Majorana in comune di Pomponesco, ha
presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque
sotterranee ad uso igienico-sanitario, mediante la costruzione di
n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, di cui al foglio n. 10
mappale n. 263 del comune di Pomponesco, avente le seguenti ca-
ratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,00093 (l/s 0,093) e massima istantanea pari a
mod. 0,02 (l/s 2);

• volume annuo derivato mc 3000;
• restituzione delle acque in pubblica fognatura.

7) In data 9 giugno 2008 prot. Provincia n. 32993, il sig. Folloni
Giovanni, residente in comune di Pegognaga, via XXV Aprile n. 28,
in qualità di legale rappresentante dellaDitta La Padana di Folloni
Flavio & C. s.n.c. con sede legale in via Mazzini n. 25 comune di
Pegognaga e nuova sede operativa in via Maestri del Lavoro n. 1
comune di San Benedetto Po, ha presentato istanza di concessione
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio,
mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprie-
tà della Società S.B.S. Leasing s.p.a. con sede in Brescia via Cefalo-
nia n. 74, di cui al foglio n. 4 mappale n. 161 del comune di San
Benedetto Po, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,25 (l/s 25,0) e massima istantanea pari a mod.
0,25 (l/s 25,0);

• volume annuo derivato mc 30;
• restituzione delle acque in scolo consortile.

8) In data 17 giugno 2008 prot. Provincia n. 34700, il sig. France-
scon Roberto, residente in comune di Rodigo, via Retenago n. 13, in
qualità di legale rappresentante della Società Agricola Francescon
Antonio, Carlo, Roberto s.s., ha presentato istanza di concessione
per piccola derivazione di acque ad uso irriguo, mediante la costru-
zione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, di cui al foglio
n. 22 mappale n. 40 del comune di Ceresara, avente le seguenti ca-
ratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,005 (l/s 0,5) e massima istantanea pari a mod.
0,3333 (l/s 33,33);

• volume annuo derivato mc 9420 (considerando un funziona-
mento di 150 giorni/anno);

• restituzione delle acque sul terreno.

9) In data 23 giugno 2008 prot. Provincia n. 36119, il sig. Giavaz-
zi Marco, residente in comune di San Benedetto Po, Strada Romana
Nord n. 30, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di San
Benedetto Po, ha presentato istanza di concessione per piccola de-
rivazione di acque sotterranee ad uso domestico, mediante la co-
struzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà (recupero
edilizio vecchie scuole di Mirasole), di cui al foglio n. 10 mappale
n. 121 del comune di San Benedetto Po, avente le seguenti caratteri-
stiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,00053 (l/s 0,053) e massima istantanea pari a
mod. 0,0168 (l/s 1,68);

• volume annuo derivato mc 1680;
• restituzione delle acque in pubblica fognatura.

10) In data 25 giugno 2008 prot. Provincia n. 36883, il sig. Berto-
li Andrea, in qualità di legale rappresentante della ditta Società
Agrricola Zucche Nuove s.s., avente sede legale in via Ca’ Rossa
n. 42/A in comune di Quistello (MN), ha presentato istanza di va-
riante d’uso, da industriale a zootecnico, con subingresso nella tito-
larità, della domanda di concessione già in istruttoria, di cui al prot.
Provincia n. 61892 del 6 settembre 2006, presentata dalla ditta Lat-
teria Sociale «Zucche Nuove» Società Agricola Cooperativa a r.l.,
per piccola derivazione di acque sotterranee mediante n. 1 pozzo
ubicato su terreno di proprietà catastalmente censito al fg. n. 34,
mapp. n. 67 del comune di Quistello (MN), aventi le seguenti carat-
teristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,00062 (l/s 0,062) e massima istantanea pari a
mod. 0,0375 (l/s 3,75);

• volume annuo derivato mc 1962;
• restituzione delle acque sul suolo, previo spandimento dei re-

flui zootecnici precedentemente stoccati in vasca di raccolta.

11) In data 2 luglio 2004, prot. Provincia n. 52162 integrata in
data 23 giugno 2008 prot. Provincia n. 35873, il sig. Boninsegna
Marco, in qualità di legale rappresentante della Ditta Lunetta s.r.l.,
ha presentato istanza di variante d’uso da industriale ad antincen-
dio della concessione per piccola derivazione di acque sotterranee
precedentemente rilasciata dalla Regione Lombardia con provvedi-
mento n. 31432 del 17 dicembre 2001, mediante n. 1 pozzo, ubicato
su terreno di proprietà di cui al foglio n. 24 mappale n. 84 del comu-
ne di Mantova, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,04 (l/s 4,00) e massima istantanea pari a mod.
0,20 (l/s 20,00);

• volume annuo derivato mc 17.
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12) In data 23 giugno 2008 prot. Provincia n. 36119, il sig. Gia-
vazzi Marco, residente in comune di San Benedetto Po, Strada Ro-
mana Nord n. 30, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di
San Benedetto Po, ha presentato istanza di concessione per piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso domestico, mediante la co-
struzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà (recupero
edilizio vecchie scuole di Portiolo), di cui al foglio n. 33 mappale
n. 103 del comune di San Benedetto Po, avente le seguenti caratteri-
stiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,00033 (l/s 0,033) e massima istantanea pari a
mod. 0,0112 (l/s 1,12);

• volume annuo derivato mc 1050;
• restituzione delle acque in pubblica fognatura.

13) In data 24 giugno 2008, prot. Provincia n. 36471, il sig. Bolo-
gnesi Gabriele, in qualità di legale rappresentante della S.I.M. – So-
cietà Immobiliare Mantovana s.r.l., con sede legale in comune di
Mantova, viale Sabotino, 13 ha presentato istanza di concessione
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico e pota-
bile, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di
proprietà di cui al foglio n. 19 mappale n. 331 del comune di Castel-
lucchio lottizzazione «Benatti», avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,05 (l/s 5,00) e massima istantanea pari a mod.
0,08 (l/s 8,00);

• volume annuo derivato mc 8.000;
• recapito acque reflue in pubblica fognatura.

14) In data 2 luglio 2004, prot. Provincia n. 52162, integrata in
data 23 giugno 2008, prot. Provincia n. 35873, la Ditta Lunetta
s.r.l. con sede legale in comune di Mantova, via Ghisiolo, 2, ha pre-
sentato istanza di variante d’uso da industriale ad antincendio, della
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee mediante
n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà di cui al foglio n. 24 map-
pale n. 84 del comune di Mantova, avente le seguenti caratteristi-
che:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non supe-
riore a mod. 0,04 (l/s 4,00) e massima istantanea pari a mod.
0,20 (l/s 200);

• volume annuo derivato mc 17,00.

15) In data 28 maggio 2008, prot. Provincia n. 30430, integrata
in data 1 luglio 2008, prot. Provincia n. 38120, la Ditta Azienda
Agricola Cuore Verde di Moretti Davide, con sede legale in comune
di Pegognaga, via Vò, 16, ha presentato istanza di concessione per
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da reperire
mediante n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà di Moretti Au-
relio e Moretti Sergio, residenti a Pegognaga, via Vò, 18, di cui al
foglio n. 31 mappale n. 6 del comune di Pegognaga, avente le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sulla stagione irrigua (200
giorni circa), non superiore a mod. 0,0916 (9,16 l/s) e massima
istantanea pari a mod. 0,0916 (9,16 l/s);

• volume derivato nella stagione irrigua mc 6.600.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’ufficio dema-

nio idrico del servizio acque, suolo e protezione civile della Provin-
cia di Mantova.

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

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30 giorni dal-
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i succes-
sivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alle domande.
Mantova, 9 luglio 2008

Il resp. del servizio:
Sandro Bellini

[BUR200806102]

Comune di Asola (MN) – Avviso di deposito della deliberazione
di adozione di variante urbanistica n. 10, finalizzata al perfezio-
namento del PRG vigente (delibera di c.c. n. 28 del 27 giugno
2008)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 comma 1-bis della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 si avvisa che a far data dal 10 luglio 2008 è depositata

presso l’ufficio di segreteria comunale, in libera visione al pubblico,
per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presenta-
zione di osservazioni nei successivi 30 giorni, la deliberazione di
consiglio comunale n. 28 del 27 giugno 2008, e relativi allegati, a-
venti ad oggetto «Adozione di variante urbanistica n. 10, finalizzata
al perfezionamento del PRG vigente», ai sensi dell’art. 25, comma
1-bis, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

Gianandrea Delindati

[BUR200806103]

Comune di Mantova – Settore polizia comunale e Protezione
civile – Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Am-
bientale Strategica dell’aggiornamento del Piano urbano del
traffico

Il dirigente,
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 – e ss.mm.ii. – per il Governo del

Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)

approvati con d.c.r.l. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con delibera-
zione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consi-
glio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente ed il d.lgs. 4/2008 «Ul-
teriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152», recante norme in materia ambientale;

Vista la delibera n. 110 del 26 giugno 2007, con la quale la Giunta
comunale ha dato avvio al procedimento di aggiornamento del Pia-
no urbano del traffico, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del N.C.d.S.;

Dato atto che il Piano urbano del traffico è soggetto al procedi-
mento di VAS, come previsto dalla summenzionata normativa;

Rende noto che con delibera n. 154 del 3 luglio 2008 la Giunta
comunale ha dato avvio alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) dell’aggiornamento del Piano urbano del traffico.

L’autorità proponente, nonché l’autorità procedente, è il comune
di Mantova.

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione del-
l’aggiornamento del Piano urbano del traffico sono reperibili sui siti
internet http://agenda21.comune.mantova.it e www.comune.manto-
va.it.
Mantova, 23 luglio 2008

Il dirigente: Ildebrando Volpi

[BUR200806104]

Comune di Motteggiana (MN) – Avviso di deposito del Piano di
lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato «Ca’
Vecchia» in variante al vigente PRG

Ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942 n. 1150, nonché
della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 e della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i., il responsabile del settore II – servizi tecnici, rende noto che,
con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 27 marzo 2008, è
stato definitivamente approvato il Piano di lottizzazione residenzia-
le di iniziativa privata denominato «Ca’ Vecchia» in variante al vi-
gente PRG (art. 25 l.r. 12/05 e art. 3 l.r. 23/97)».

Si avvisa che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, è
depositata a partire dal 12 maggio 2008 nella segreteria comunale.
Motteggiana, 8 maggio 2008

Il resp. del settore II – servizi tecnici:
Giorgio Chiarentin

Provincia di Milano
[BUR200806105]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque sotterranee presentata dalla società Media Pa-
son s.p.a. per uso pompe di calore

La società Media Pason s.p.a., con sede in Milano, via Colico, 36,
ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 68536 del 17 marzo
2008 intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per derivare una
portata massima complessiva di 28 l/s di acqua pubblica sotterra-
nea per uso pompe di calore, mediante n. 2 pozzi siti nel foglio 130
mappali 179-362 in Comune di Milano.

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

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.
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Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR200806106]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla so-
cietà Trident Re s.p.a. per uso pompe di calore

La società Trident Re s.p.a., con sede legale in Milano, corso Eu-
ropa n. 13, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 100242/2008 del 23 aprile 2008 intesa ad ottenere la concessione
per derivare una portata complessiva di 8 l/s di acqua pubblica sot-
terranea per uso pompe di calore, mediante n. 3 pozzi di cui 1 di
presa e 2 di resa siti nel foglio 357 mappale 204 in Comune di Mi-
lano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterrane e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

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

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

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR200806107]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque sotterranee presentata dall’Azienda Agricola Ta-
veggia Pietro e figli s.s. per uso irriguo

L’Azienda Agricola Taveggia Pietro e figli s.s., con sede in Carpia-
no (MI) – via C.na Zunico, ha presentato istanza Prot. Prov. di Mila-
no n. 270030 dell’11 dicembre 2007 intesa ad ottenere la concessio-
ne per derivare una portata massima complessiva di 15 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito nel
foglio 3 mappale 27 in comune di Locate Triulzi.

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

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

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

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR200806108]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque sotterranee presentata dalla società Davide
Campari – Milano s.p.a. per uso pompe di calore

La società Davide Campari – Milano s.p.a. con sede in Milano –
via Turati, 27 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 72194
del 20 marzo 2008 intesa ad ottenere la concessione per derivare
una portata massima complessiva di 116 l/s di acqua pubblica sot-
terranea per uso pompe di calore, mediante n. 3 pozzi siti nel foglio
10 mappali 212-258-264 in Comune di Sesto San Giovanni.

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

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

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

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR200806109]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque sotterranee presentata dalla società Bre/Milan
Property s.r.l. per uso pompe di calore

La società Bre/Milan Property s.r.l., con sede in Roma – via piazza
San Bernardo, 101 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 110888 dell’8 maggio 2008 intesa ad ottenere la concessione per
derivare una portata massima complessiva di 40 l/s di acqua pubbli-
ca sotterranea per uso pompe di calore, mediante n. 1 pozzo sito
nel foglio 389 mappale 115 in Comune di Milano.

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

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

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

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR200806110]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque sotterranee presentata dalla società Porta Nuo-
va Isola per uso pompe di calore

La società Porta Nuova Isola, con sede in Milano – via Della Mo-
scova, 18 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 118505 del
15 maggio 2008 intesa ad ottenere la concessione per derivare una
portata massima complessiva di 92 l/s di acqua pubblica sotterra-
nea per uso pompe di calore, mediante n. 10 pozzi siti nel foglio
225 mappali 292-524-522-525-526-527 in Comune di Milano.

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

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

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

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR200806111]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e cave – Avviso di
domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque sotterranee presentata dalla società Soleil s.r.l.
per uso pompe di calore

La società Soleil s.r.l., con sede in Milano, via Soncino, 1 ha pre-
sentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 99619 del 23 aprile 2008
intesa ad ottenere la concessione per derivare una portata massima
complessiva di 14 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompe
di calore, mediante n. 3 pozzi siti nel foglio 322 mappale 25 in Co-
mune di Milano.

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

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

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

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR200806112]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla so-
cietà Zero SGR s.p.a. per uso pompe di calore

La società Zero SGR s.p.a., con sede legale in Milano, via Filippo
Turati n. 8, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
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n. 117402/2008 del 15 maggio 2008 intesa ad ottenere la concessio-
ne per derivare una portata complessiva di 8 l/s di acqua pubblica
sotterranea per uso pompe di calore, mediante n. 3 pozzi di cui 2
di presa ed 1 di resa siti nel foglio 391 mappale 169 in Comune di
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

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

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

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR200806113]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla so-
cietà U.S. Quinto Romano per uso area a verde

La società U.S. Quinto Romano, con sede legale in Milano, via V.
De Sica n. 14, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 116201/2008 del 14 maggio 2008 intesa ad ottenere la concessio-
ne per derivare una portata complessiva di 2 l/s di acqua pubblica
sotterranea per uso area a verde, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio
287 mappale 1 in Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

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

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

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR200806114]

Comune di Cambiago (MI) – Avviso di deposito e pubblicazione
adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi del-
la l.r. n. 12/2005 e ss.ii.mm

Il sindaco, vista la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del
30 giugno 2008, divenuta esecutiva in data 24 luglio 2008, con la
quale è stato adottato il Piano di Governo del Territorio – PGT;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss.ii.mm.;
Visto il d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.ii.mm.;
Avvisa che detta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata

per la visione presso la segreteria comunale per 30 (trenta) giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, e cioè fino al 22 agosto 2008.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha la facoltà di
prendere visione degli atti depositati.

La visione degli atti potrà essere effettuata nei giorni ed orari di
seguito indicati:

– lunedı̀ dalle 9.00 alle 12.00;
– mercoledı̀ dalle 17.30 alle 19.00;
– venerdı̀ dalle 9.00 alle 13.00.
Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla sca-

denza del termine per il deposito e cioè fino al 22 settembre 2008,
gli interessati possono presentare osservazioni in duplice copia, di
cui una in marca da bollo, con estratto catastale e di PGT, negli
orari di apertura degli uffici comunali, al protocollo della segreteria
che ne rilascerà idonea ricevuta.

Si precisa che gli atti di adozione del PGT possono essere consul-
tati sul sito internet del comune – www.comune.cambiago.mi.it.
Cambiago, 16 luglio 2008

Il sindaco: Silvano Brambilla

[BUR200806115]

Comune di Magenta (MI) – Avviso di deposito adozione PA19 –
AST 2.2 sito in via Verdi (Area ex Mulino Barenghi) con conte-

stuale variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett.
b), e), f), g), i) della l.r. n. 23/1997

Premesso, che con deliberazione del c.c. n. 36 del 10 luglio 2008,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato «l’adozione del
PA19 – AST 2.2 sito in via Verdi (area ex Mulino Barenghi) con
contestuale variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 2, comma 2,
lett. b), e), f), g), i) della l.r. n. 23/1997»;

Che ai sensi del 1º comma dell’art. 25, della l.r. n. 12/05, i Piani
attuativi in variante nei casi di cui all’art. 2, comma 2 della l.r.
n. 23/97 viene seguita la procedura dell’art. 3 della predetta l.r.
23/97, pertanto il P.A. viene depositato presso la segreteria comuna-
le per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque
ha la facoltà di prenderne visione, avvertendo che fino a 30 giorni
dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono
presentare osservazioni ed opposizioni rende noto:

– che gli atti ed elaborati relativi all’adozione del PA19 – AST 2.2
con contestuale variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 2, comma
2, lett. b), e), f), g), i) della l.r. n. 23/1997, vengono depositati in
libera visione al pubblico – negli orari d’ufficio – presso la sede co-
munale di piazza Formenti n. 3 – Settore servizi di staff direzionali
– ufficio segreteria generale – a far tempo dal 23 luglio 2008 e vi
resteranno fino al 21 agosto 2008;

– che dal 22 agosto 2008 al 20 settembre 2008 gli interessati pos-
sono presentare osservazioni.
Magenta, 23 luglio 2008

p. il dirigente:
Francesco Bianchi

[BUR200806116]

Comune di Magenta (MI) – Avviso di deposito variante PRG ai
sensi dell’art. 25, comma 1 l.r. 12/2005 (ex art. 3 l.r. 23/97)

Il dirigente di settore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma
8-quarter della l.r. n. 12/2005, rende noto che con delibera del consi-
glio comunale n. 31 del 27 giugno 2008, esecutiva a sensi di legge, è
stata approvata la variante al vigente PRG «Realizzazione condotto
fognario lungo la via Foppa – Variante al vigente PRG» ai sensi
dell’art. 25, comma 1 della l.r. n. 12/05 (ex art. 3 l.r. n. 23/97).

Avvisa che la delibera del c.c. n. 31/2008 e tutti gli atti e elaborati
allegati, sono depositati presso la segreteria comunale in libera vi-
sione al pubblico per tutto il periodo di validità del PRG.

Avvisa inoltre che l’efficacia della variante al PRG decorre dalla
data di pubblicazione del presente avviso di deposito sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Magenta, 23 luglio 2008

Il dirigente: Giovanni Biolzi

[BUR200806117]

Comune di Magenta (MI) – Avviso di approvazione definitiva
PA20-AST 3 via Sanchioli ang. via Trieste con contestuale va-
riante al PRG ai sensi dell’art. 92, comma 8, della l.r. n. 12/2005

Premesso che:
1. con deliberazione del c.c. n. 15 del 14 marzo 2008 è stata ap-

provata l’adozione del PII denominato PA20-AST 3 via Sanchioli
ang. via Trieste con contestuale variante al vigente PRG ai sensi
dell’art. 92, comma 8, della l.r. n. 12/2005;

2. con deliberazione del c.c. n. 30 del 27 giugno 2008, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato in via definitiva il PII
denominato PA20-AST 3 con contestuale variante al vigente PRG ai
sensi dell’art. 92, comma 8, della l.r. n. 12/2005;

Tutto ciò premesso e considerato si rende noto che gli atti e gli
elaborati relativi al PII denominato PA20-AST 3 verranno depositati
in libera visione al pubblico, a far tempo dal 23 luglio 2008 tutta la
sua validità, c/o la sede comunale di p.zza Formenti n. 3 – ufficio
segreteria generale.
Magenta, 23 luglio 2008

Il dirigente: Giampiero Passerini

[BUR200806118]

Comune di Mediglia (MI) – Avviso di deposito relativo all’ap-
provazione del Programma Integrato d’Intervento ambito A in
Mombretto

Si avvisa che con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del
10 luglio 2008, esecutiva il 21 luglio 2008, è stato approvato, ai sensi
dell’art. 92, comma 8, l.r. 12/2005, il Programma Integrato d’Inter-
vento Ambito A in Mombretto in variante al PRG.
Mediglia, 23 luglio 2008

Il resp. del settore:
Odette Solarna

[BUR200806119]

Comune di Milano – Direzione centrale sviluppo del territorio
– Settore piani e programmi esecutivi per l’edilizia – Approva-
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zione e deposito del Programma Integrato di Intervento, ai sen-
si della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, riguardante le aree comprese
tra via Monti Sabini, via Antegnati, via Amidani e via Attendolo
Sforza in variante al PRG vigente

Il sindaco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 92, comma 8,
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, avvisa che il consiglio comunale nel-
la seduta del 26 maggio 2008, con deliberazione n. 21/08 – PG
431851/2008, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
Programma Integrato di Intervento riguardante le aree sopra citate,
in variante al PRG vigente ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo
2005, n. 12.

Copia conforme della deliberazione di approvazione, unitamente
agli atti ed agli elaborati che ne costituiscono parte integrante, vie-
ne depositata a far tempo dal 23 luglio 2008 presso il Settore piani-
ficazione urbanistica generale – Ufficio informazioni urbanistiche
(ex sportello urbanistico) – 9º piano – nel palazzo degli uffici comu-
nali di via Pirelli, 39 e rimane in libera visione al pubblico per il
tempo previsto dalla legge.
Milano, 15 luglio 2008

p. Il sindaco
l’assessore allo sviluppo del territorio:

Carlo Masseroli
p. Il segretario generale
il direttore del settore:

Achille Rossi

[BUR200806120]

Comune di Nova Milanese (MI) – Avviso deposito variante al
Piano Regolatore Generale vigente (Programma Integrato di
Intervento nelle aree di via Veneto-Roma-Cortelunga)

Il sindaco, vista la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005;
Rende noto che la variante al PRG vigente «Proposta di Piano

Integrato di Intervento nelle aree di via Veneto-Roma-Cortelunga
(ex Cru A1-B1)» adottata con la deliberazione consiliare n. 17 in
data 26 febbraio 2008 e definitivamente approvata con deliberazio-
ne consiliare n. 45 del 19 giugno 2008, è depositata presso la segre-
teria generale, a libera visione del pubblico, per tutto il periodo di
validità del Piano stesso.

Detta variante al PRG vigente è efficace dalla data odierna, data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del presente avviso di deposito.

Il sindaco: Laura Barzaghi

[BUR200806121]

Comune di Peschiera Borromeo (MI) – Deposito atti e relativi
elaborati tecnici del Piano di recupero Cascina Monasterolo in
variante semplificata al PRG

Il comune di Peschiera Borromeo avvisa che ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 – comma 5 – della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, è
depositata presso U.T.C. la deliberazione di consiglio comunale
n. 32 del 5 maggio 2008 e relativi elaborati tecnici, avente per ogget-
to «Approvazione, Piano di recupero Cascina Monasterolo in va-
riante semplificata al PRG vigente ex l.r. 23/97».
Peschiera Borromeo, 23 luglio 2008

Il resp. del settore:
Pierluigi Taverni

[BUR200806122]

Comune di Pieve Emanuele (MI) – Avviso di deposito atti di
approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Ge-
nerale vigente, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 e successive
modificazioni e integrazioni, adottata con Conferenza di Servizi
dell’8 aprile 2008, relativa all’ampliamento della sala ristorante
della Società Golf Tolcinasco s.r.l. e comportante la modifica-
zione dell’art. 57 delle NTA

Il responsabile del Settore servizi tecnici territoriali, ing. Arturo
Guadagnolo, informa che il consiglio comunale con deliberazione
n. 74 del 26 giugno 2008, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato
la variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 5 del
d.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998 e successive modificazioni e inte-
grazioni.

La citata deliberazione con i relativi allegati è depositata presso
la segreteria comunale e assume efficacia a tutti gli effetti di legge
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.
Pieve Emanuele, 4 luglio 2008

Il resp. servizi tecnici territoriali:
Arturo Guadagnolo

[BUR200806123]

Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Avviso di deposito del-
la variante al PRG ai sensi dell’art. 25, comma 1, l.r. n. 12/2005

(ex art. 2, comma 2, lettera b), l.r. n. 23/1997) per modifica vin-
colo di servitù di elettrodotto di proprietà di Rete Ferroviaria
Italiana s.p.a

Si rende noto che il consiglio comunale con deliberazione n. 38,
in data 24 giugno 2008, ha approvato in via definitiva la variante al
PRG ai sensi dell’art. 25, comma 1, l.r. n. 12/2005 (ex art. 2, comma
2, lettera b), l.r. n. 23/1997) per modifica vincolo di servitù di elet-
trodotto di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

Gli atti e gli elaborati di cui sopra sono depositati presso questa
segreteria comunale in libera visione al pubblico.
San Giuliano Milanese, 23 luglio 2008

Il dirigente del settore tecnico
e sviluppo del territorio:

Roberto Corradi

[BUR200806124]

Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Avviso di deposito del-
la variante all’azzonamento del PRG ex art. 2, comma 2, lettera
b), l.r. n. 23/1997, per nuova piattaforma ecologica e per nuova
viabilità

Si rende noto che il consiglio comunale con deliberazione n. 37,
in data 24 giugno 2008, ha approvato in via definitiva la variante
all’azzonamento del PRG ex art. 2, comma 2, lettera b), l.r.
n. 23/1997, per nuova piattaforma ecologica e per nuova viabilità.

Gli atti e gli elaborati di cui sopra sono depositati presso questa
segreteria comunale in libera visione al pubblico.
San Giuliano Milanese, 23 luglio 2008

Il dirigente del settore tecnico
e sviluppo del territorio:

Roberto Corradi

[BUR200806125]

Comune di Trezzo sull’Adda (MI) – Avvio del procedimento re-
lativo alla attivazione della procedura di Sportello Unico per
Attività Produttive (SUAP) ex art. 5 del d.P.R. 447/98 in variante
al Documento di Piano unitamente alla Valutazione Ambienta-
le (VAS)

Visto il d.P.R. 447/98 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del
Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Vista la richiesta inoltrata in data 8 luglio 2008 dalla Società Ini-
ziative Immobiliari s.r.l., con sede legale a Milano in via Torino
n. 61, relativa all’attivazione della procedura di Sportello Unico per
Attività Produttive – ex art. 5 del d.P.R. 447/98 – in variante al Docu-
mento di Piano del Piano di Governo del Territorio;

Visti gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con delibera-
zione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 si rende noto:

• che il comune di Trezzo sull’Adda intende avviare il procedi-
mento di valutazione della richiesta di Sportello Unico Attività Pro-
duttive – ex art. 5 del d.P.R. 447/98 – in variante al Documento di
Piano del Piano di Governo del Territorio inoltrata dalla Società
Iniziative Immobiliari s.r.l.;

• che lo Sportello Unico per Attività Produttive – ex art. 5 del
d.P.R. 447/98 – è soggetto al procedimento di Valutazione Ambien-
tale – VAS, come previsto al punto 4.5 degli indirizzi generali per
la Valutazione Ambientale VAS.
Trezzo sull’Adda, 9 luglio 2008

L’autorità procedente: Fabio Pozzi

[BUR200806126]

Comune di Triuggio (MI) – Avvio del procedimento relativo alla
redazione degli atti del Piano attuativo di via Resegone-via
Monte Barro, in variante all’art. 25 l.r. 12/05, unitamente alla
verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale (VAS)

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio ed
i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla giunta regionale con delibera-
zione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;

Si rende noto che il Piano attuativo di via Resegone-via Monte
Barro è soggetto al procedimento di verifica di esclusione dalla Va-
lutazione Ambientale – VAS, come previsto al punto 5.9 degli indi-
rizzi generali e per la Valutazione Ambientale – VAS.
Triuggio, 11 luglio 2008

Il resp. del settore:
Ambrogio Erba
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[BUR200806127]

Comune di Vermezzo (MI) – Avviso di approvazione della va-
riante del Piano Particolareggiato denominato P.P.2

Il segretario comunale rende noto che con atto del consiglio co-
munale n. 19 del 19 giugno 2008 è stata approvata la variante del
Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato P.P.2 ex
art. 2 comma 2 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 ed art. 25 della l.r.
11 marzo 2005 n. 12, già adottata con deliberazione di consiglio
comunale n. 5 dell’11 marzo 2008.

La delibera corredata di tutti gli atti della variante è depositata
nella segreteria comunale.
Vermezzo, 15 luglio 2008

Il segretario comunale:
Pietro San Martino

[BUR200806128]

Consorzio Parco delle Groane – Solaro (MI) – Avviso pubblico
avvio del procedimento per la redazione della variante al Piano
Territoriale di Coordinamento

Il responsabile dell’area tecnica, ai sensi e per gli effetti di legge
241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, avvisa:

– che il Consorzio Parco delle Groane intende avviare il procedi-
mento per la redazione della variante al Piano Territoriale di Coor-
dinamento, secondo le disposizioni della l.r. n. 86/1983, l.r. 11/2000;

– che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte per l’effettua-
zione delle scelte territoriali riguardanti il PTC;

– che i suggerimenti e le proposte dovranno essere depositate, in
duplice copia, a partire dal giorno 1 settembre 2008 per i successivi
30 (trenta) giorni e cioè fino al giorno 30 settembre 2008 compreso,
presso l’ufficio protocollo del Consorzio Parco delle Groane negli
orari di apertura al pubblico.
Solaro, 23 luglio 2008

Il resp. dell’area tecnica:
Luca Frezzini

Provincia di Pavia
[BUR200806129]

Comune di Albonese (PV) – Avviso di approvazione del Piano
di zonizzazione acustica del territorio comunale

Si comunica ai sensi di quanto previsto all’art. 3 comma 6 della
l.r. 13 del 10 agosto 2001 che con deliberazione del consiglio comu-
nale n. 9 del 30 giugno 2008 è stato approvato il Piano di zonizza-
zione acustica del territorio comunale.
Albonese, 14 luglio 2008

Il resp. del servizio:
Antonia Schiapacassa

[BUR200806130]

Comune di Belgioioso (PV) – Avviso di adozione della classifi-
cazione acustica comunale (art. 3 l.r. 10 agosto 2001 n. 13) –
Deposito atti

Il responsabile del servizio avvisa che la classfficazione acustica
comunale ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13
è stata adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 39 in
data 30 giugno 2008 ed è depositata, in libera visione al pubblico,
presso l’ufficio di segreteria, per trenta giorni consecutivi a partire
dal 23 luglio 2008 e fino al 21 agosto 2008.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’ufficio
protocollo del comune, entro la data ultima del 21 agosto 2008.
Belgioioso, 14 luglio 2008

Il resp. del servizio:
Massimo Mauro Bertoni

[BUR200806131]

Comune di Pieve Porto Morone (PV) – Avviso di messa a dispo-
sizione del D.d.P. del PGT adottato e del relativo parere am-
bientale motivato

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed
i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con delibera-
zione n. 6/6420 del 27 dicembre 2007;

Visto l’avviso di avvio del procedimento di redazione del PGT in
data 7 febbraio 2006 e di Valutazione Ambientale Strategica del
Documento di Piano del PGT con d.g.c. n. 83 del 25 luglio 2007;

Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato n. 1

del 16 maggio 2008 e l’aggiornamento con decreto n. 2 del 12 giu-
gno 2008;

Vista la deliberazione di c.c. n. 13 del 23 giugno 2008 con la quale
è stato adottato il PGT;

Si rende noto che il Documento di Piano del Piano del Governo
del Territorio adottato, comprensivo del rapporto ambientale e di-
chiarazione di sintesi ed il relativo parere motivato sono messi a
disposizione del pubblico sul sito internet all’indirizzo www.comu-
ne.pieveportomorone.pv.it.
Pieve Porto Morone, 9 luglio 2008

Il resp. del servizio:
Virginio Boggioni

[BUR200806132]

Comune di Vigevano (PV) – Variante al PRG vigente relativa ad
un Piano di lottizzazione in località Cascina Lunarda e all’allar-
gamento della strada Cascine Barbavara (approvata con delibe-
ra del c.c. n. 42 del 30 giugno 2008)

A norma delle disposizioni contenute nella l.r. n. 12 dell’11 marzo
2005 art. 25 si avvisa la cittadinanza che la variante al PRG vigente
relativa ad un Piano di lottizzazione in località Cascine Barbavara,
approvata con deliberazione di c.c. n. 42 del 30 giugno 2008, ai sen-
si della l.r. 12 dell’11 marzo 2005 e successive modificazioni ed inte-
grazioni è depositata presso la segreteria generale di questo comune
in libera visione al pubblico per tutta la durata di validità del Piano
stesso.
Vigevano, 23 luglio 2008

Il segretario generale:
Annibale Vareschi

Il dirigente assetto del territorio:
Enzo Spialtini

Provincia di Sondrio
[BUR200806133]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito atti relativi al Piano
di recupero del fabbricato ubicato in via Mortirolo

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla l.r. 23/97 cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. 12/2005, avvisa che gli atti relativi al Piano di recupero
del fabbricato distinto col fg. 61 mappali nn. 336, 338, ubicato in
via Mortirolo del comune di Grosio, proposto dai signori Capetti
Beppino, Enrico e Antonio, approvato con deliberazione di consi-
glio comunale n. 46 del 2 luglio 2008, esecutiva, sono depositati
presso l’ufficio tecnico comunale dalla data odierna per tutta la du-
rata di vigenza del Piano.
Grosio, 15 luglio 2008

Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata: Clemente Franzini

[BUR200806134]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito atti relativi al Piano
di recupero del fabbricato ubicato in località «Porf»

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla l.r. 23/97 cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. 12/2005, avvisa che gli atti relativi al Piano di recupero
del fabbricato distinto col fg. 29 mappali nn. 110 subb. 6, 7 e 182,
ubicato in località «Porf» del comune di Grosio, proposto dal signor
Pruneri Annibale, approvato con deliberazione di consiglio comu-
nale n. 47 del 2 luglio 2008, esecutiva, sono depositati presso l’uffi-
cio tecnico comunale dalla data odierna per tutta la durata di vigen-
za del Piano.
Grosio, 15 luglio 2008

Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata: Clemente Franzini

[BUR200806135]

Comune di Grosio (SO) – Avviso di deposito atti relativi al Piano
di recupero dei fabbricati ubicati in località «Tabach»

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla l.r. 23/97 cosı̀ come modifi-
cata dalla l.r. 12/2005, avvisa che gli atti relativi al Piano di recupero
dei fabbricati distinti col fg. 33 mappali nn. 41, 42, 44, 45, 47, 48,
49, 246, ubicati in località «Tabach» del comune di Grosio, propo-
sto dalla signora Pini Maria e altri, approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 48 del 2 luglio 2008, esecutiva, sono deposita-
ti presso l’ufficio tecnico comunale dalla data odierna per tutta la
durata di vigenza del Piano.
Grosio, 15 luglio 2008

Il resp. del servizio urbanistica
ed edilizia privata: Clemente Franzini
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Provincia di Varese

[BUR200806136]

Provincia di Varese – Settore ecologia ed energia – Domanda di
concessione per derivazione d’acqua pubblica ad uso produzio-
ne energia dal fiume Ticino in Comune di Somma Lombardo,
presentata dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ed
ENEL Produzione s.p.a. – Pratica n. 2429

Il dirigente del Settore ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese rende noto che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e
ENEL Produzione s.p.a., hanno presentato domanda in data 19 lu-
glio 2007, in atti prot. n. 82668 del 23 luglio 2007, intesa ad ottenere
la concessione per derivazione d’acqua ad uso produzione energia
dal fiume Ticino in Comune di Somma Lombardo in corrisponden-
za del mappale n. 3857, foglio 9, di proprietà del Consorzio di Boni-
fica Est Ticino Villoresi.

La portata media annua richiesta è di 30 mc/sec. atti a produrre
sul salto nominale di 5 m una potenza nominale media pari a 1.470
kW.

La portata massima richiesta è di 37 mc/sec.

La restituzione delle acque avviene sul medesimo mappale.
Varese, 3 luglio 2008

Il dirigente: Susanna Capogna

[BUR200806137]

Comune di Caronno Pertusella (VA) – Avviso di approvazione
del PII in viale 5 Giornate – Proprietà «Boselli Delfina»

Si informa che con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del
17 aprile 2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato ai sensi
della legge regionale n. 12/05 e sue modifiche ed integrazioni «il
Programma Integrato di Intervento ai sensi dell’art. 87 e seguenti
della l.r. 12/05 e s.m.i. per la realizzazione di un complesso a carat-
tere residenziale ed opere pubbliche in viale 5 Giornate – Proprietà
“Boselli Delfina”».

Gli atti inerenti sono depositati presso la segreteria dal primo
giorno dell’affissione del presente avviso affinché chiunque ne abbia
interesse, possa prenderne visione.
Caronno Pertusella, 12 giugno 2008

Il tecnico comunale responsabile:
Michele Beretta

[BUR200806138]

Comune di Daverio (VA) – Avviso di deposito atti relativi all’ap-
provazione di variante al PRG ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.
per riqualificazione della via C. Battisti – S.P. 17 tra gli svincoli
di via Marcobi e via dell’Industria

Il responsabile del settore, avvisa che il consiglio comunale con
deliberazione n. 18 del 27 giugno 2008 ha approvato definitivamen-
te la variante al PRG per la realizzazione dell’intervento di cui trat-
tasi.

La deliberazione sopraccitata, nonché gli elaborati tecnici sono
depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio tecnico.
Daverio, 23 luglio 2008

Il resp. del settore:
Cecilia Croci

[BUR200806139]

Comune di Daverio (VA) – Avviso di pubblicazione e deposito
atti di variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vi-
gente – Parziale modifica modalità di intervento PRA n. 2

Il responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti delle leggi vi-
genti in materia, rende noto:

– che con del. c.c. n. 19 del 27 giugno 2008 è stata adottata va-
riante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG – modali-
tà intervento PRA n. 2;

– che ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla
del. c.c. n. 19/2008 sono depositati in libera visione al pubblico pres-
so la segreteria comunale, per la durata di 30 gg. a far data dal 15
luglio 2008.

– che nei successivi 30 gg. gli interessati possono presentare os-
servazioni, redatte in triplice copia ed integrate da idonea docu-
mentazione esplicativa.

Le osservazioni dovranno pervenire al protocollo di questo comu-
ne entro il termine perentorio del 15 settembre 2008, ore 12.30.
Daverio, 23 luglio 2008

Il resp. del settore:
Cecilia Croci

[BUR200806140]

Comune di Ferno (VA) – Avviso di deposito nella segreteria co-
munale degli atti relativi all’adozione di P.A., comportanti con-
testuale variante al PRG ai sensi della l.r. 23/97

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti della l.r. 23/97, visto l’art.
25 della l.r. 12/2005, che:

– con delibera di c.c. n. 27 del 12 giugno 2008, è stato adottato il
Piano attuativo PA 2A/2 in via Garibaldi-Matteotti – Proprietà
Mascazzini Ballarati;

comportanti contestuale variante al PRG vigente.
Si informa che tali deliberazioni con i relativi allegati sono depo-

sitate, a partire dal 23 luglio 2008, nella segreteria comunale per
trenta giorni consecutivi, sino al 22 agosto 2008 compreso, per con-
sentire a chiunque sia interessato di prenderne visione, secondo gli
orari di sportello (martedı̀ e venerdı̀ dalle 9.00 alle 13.00; lunedı̀ e
giovedı̀ dalle 17.00 alle 18.30) e presentare osservazioni, secondo le
disposizioni di legge, entro i trenta giorni successivi alla scadenza
del periodo di deposito, e cioè entro il 21 settembre 2008.
Ferno, 15 luglio 2008

Il resp. del servizio:
Marco Bonacina
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
[BUR200806141] [1.4.2]
D.d.c. 18 luglio 2008 - n. 7899
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Pa-
trimonio e Sistema Informativo – Indizione concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
nel ruolo organico della Giunta regionale della Lombardia, in
attuazione della d.g.r. 27 giugno 2008, n. 7531

IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO

Vista la legge regionale 23 luglio 1996 n. 16, avente ad oggetto
«Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della
Giunta regionale» ed in particolare l’art. 25 avente ad oggetto «Ac-
cesso alla qualifica di dirigente»;

Vista la d.g.r. 1476 del 22 dicembre 2005 con la quale sono state
definite, in applicazione del secondo comma, art. 25, della richia-
mata legge regionale 23 luglio 1996 n. 16, le procedure di accesso
alla qualifica di dirigente nel ruolo organico della Giunta regionale;

Premesso che con d.g.r. 7531 del 27 giugno 2008, in ottemperanza
all’ordinanza del Consiglio di Stato Sez. V del 3 giugno 2008
n. 3006/08, emessa sul ricorso R.G. 1966/2008, è stato disposto di
congelare un posto di dirigente di ruolo e, di bandire e mettere a
concorso tale posto, dando mandato alle competenti strutture per
gli adempimenti attuativi nei tempi e nelle modalità più celeri con-
sentite dalla programmazione delle procedure concorsuali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’indizione di concorso
pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1 dirigente da
inserire nel ruolo organico della Giunta regionale;

Ritenuto, altresı̀, che agli oneri di spesa derivanti dall’iter proce-
durale del concorso si provvederà con imputazione della spesa com-
plessiva alla UPB 7.2.0.1. 174 – Cap. 313 – Bil. 2008 – che presenta
la necessaria disponibilità;

Vista la legge 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché
i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente atto,

DECRETA
1. Di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertu-

ra di n. 1 posto di dirigente nel ruolo organico della Giunta regiona-
le della Lombardia;

2. Di approvare il relativo bando di concorso, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà
alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso;

4. Di dare atto che alla copertura degli oneri di spesa derivanti
dall’iter procedurale del concorso si provvederà con imputazione
della spesa complessiva alla U.P.B. 7.2.0.1.174 – Cap. 313 – Bil.
2008 – che presenta la necessaria disponibilità;

5. Di stabilire che:
• il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inser-
zioni e Concorsi – e sarà disponibile sia sul sito internet
www.regione.lombardia che sul portale intranet della Giunta re-
gionale della Lombardia;

• l’estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

6. Di informare le rappresentanze sindacali ai sensi del CCNL.
Silvio Lauro

direttore centrale organizzazione,
personale, patrimonio e sistema informativo

——— • ———
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente nel ruolo organico della Giunta regionale
della Lombardia, in attuazione della d.g.r. 27 giugno 2008,
n. 7531
(Allegato al decreto n. 7899 del 18 luglio 2008)

Art. 1 – Premessa
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

di n. 1 posto di Dirigente nel ruolo organico della Giunta regionale
della Lombardia in attuazione della d.g.r. 27 giugno 2008, n. 7531.

La procedura concorsuale è regolata dall’art. 25 della l.r. n. 16 del
23 luglio1996 e dalla d.g.r. n. 1476 del 22 dicembre 2005 – Allegato
B «Procedure di accesso alla qualifica di dirigente».

L’amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uo-

mini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125 recante «Azioni positive per la realizzazione della pari-
tà uomo-donna nel lavoro».

Art. 2 – Profilo professionale
Il dirigente che la Regione Lombardia ricerca sarà chiamato a

svolgere funzioni diversificate ed a rivestire differenti ruoli, in un
contesto strategico ed organizzativo moderno ed in rapida evoluzio-
ne. In particolare il dirigente potrà:

• assumere la direzione di una struttura organizzativa anche
complessa, con funzioni che potranno essere sia in line, cioè di
erogazione diretta all’utente finale, sia in staff, cioè di supporto
ad altre strutture organizzative, governandone tutti i processi
di pianificazione e programmazione dei servizi offerti alla citta-
dinanza od alle altre strutture regionali, in un’ottica di qualità
delle prestazioni fornite e dei rapporti intrattenuti; dovrà gesti-
re inoltre, tutte le risorse assegnate con efficienza, efficacia ed
economicità, assicurando, in particolare una gestione del per-
sonale improntata allo sviluppo comportamentale e professio-
nale, nonché al mantenimento del miglior clima organizzativo,
in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

• svolgere funzioni di alta specializzazione nel contesto dell’am-
bito professionale di competenza e secondo i requisiti culturali
e professionali posseduti, potendo assumere, in tale ambito,
una responsabilità diretta in relazione alla qualità tecnico-pro-
fessionale ed alla congruenza dei risultati prodotti con gli o-
biettivi assegnati, in un’ottica di servizio alla collettività e di
partecipazione ai processi funzionali al raggiungimento degli
obiettivi dell’ente; dovrà essere in grado di governare in manie-
ra ottimale le risorse disponibili. Il dirigente dovrà inoltre assi-
curare la traduzione operativa e l’attuazione dei programmi,
degli indirizzi e degli obiettivi adottati dalla direzione politica
dell’ente e ad altri organi gestionali sovraordinati.

Profilo di competenze proprie del ruolo dirigenziale atteso dall’organiz-
zazione

Il dirigente che la Giunta regionale lombarda ricerca dovrà anzi-
tutto manifestare un forte orientamento ed una spiccata motivazio-
ne al lavoro nel settore pubblico, condividendone valori e regole, e
dimostrando pertanto sensibilità ed attenzione, nella gestione delle
risorse, alla collettività. La complessità organizzativa costituirà per
il dirigente una sfida continua attraverso cui mettere alla prova la
propria capacità di analizzare e dominare gli eventi, valutando e
risolvendo tempestivamente ed efficacemente i problemi (in coeren-
za con il contesto organizzativo in cui opera) anche creando solu-
zioni originali ed innovative, funzionali al conseguimento degli o-
biettivi dell’ente. Il dirigente dovrà pertanto saper orientare la pro-
pria e l’altrui attività al conseguimento degli obiettivi, pianificando,
organizzando e monitorando tempi e risorse, anche guidando con
credibilità ed autorevolezza i propri collaboratori; dovrà inoltre sa-
pere riconoscere e valutare gli obiettivi altrui, al fine di integrare
l’azione della propria unità organizzativa con quella degli altri, in
un’ottica fortemente collaborativa, per la realizzazione di obiettivi
comuni all’ente.

Il Dirigente dovrà inoltre possedere capacità relazionali e di co-
municazione, quali la capacità di collaborare ed operare in una logi-
ca di squadra, la capacità di ascoltare e comprendere gli altri, la
capacità di utilizzare relazioni per modificare i comportamenti al-
trui; tali capacità dovranno emergere anche nel contesto di situazio-
ni complesse e conflittuali. Il candidato dovrà inoltre possedere
un’ottima capacità pianificatoria e gestionale ed una elevata prepa-
razione tecnico specialistica che gli consenta di tradurre il proprio
bagaglio culturale in una gestione efficace e deburocratizzata. Sarà
particolarmente attento ai meccanismi organizzativi ed agli aspetti
gestionali dei collaboratori; avrà buona autorevolezza, ottima co-
municatività e buona abilità relazionale. Adotterà gli atti di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica necessari per l’espletamento
delle funzioni assegnate; dirigerà e coordinerà le unità organizzati-
ve che compongono il servizio cui sarà preposto; organizzerà e ge-
stirà le risorse umane ed in generale i collaboratori affidati con atti-
tudine alla motivazione ed alla valorizzazione delle professionalità.
Dovrà manifestare spiccata motivazione ad assumere la posizione
posta a selezione, quale occasione di acquisizione di un patrimonio
conoscitivo e metodologico ai più elevati livelli che il sistema pub-
blico locale può, oggi, offrire.

Art. 3 – Sede di lavoro
Il dirigente vincitore potrà essere destinato a prestare servizio

presso le strutture della Giunta regionale sia nelle sedi del capoluo-
go della regione che in quelle decentrate.

Art. 4 – Trattamento economico
Al vincitore è attribuito il trattamento giuridico ed economico

stabilito dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’a-
rea della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.
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Art. 5 – Requisiti di ammissione
Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei

seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro

della Unione europea; i cittadini degli Stati membri della U.E.
devono essere in possesso di una adeguata conoscenza della
lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

b) idoneità psico-fisica all’espletamento delle funzioni da svolge-
re che l’Amministrazione si riserva di accertare ai sensi della
normativa vigente;

c) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza;

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera
d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo status de-
gli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gen-
naio 1957, n. 3 né aver subı̀to provvedimenti di recesso per
giusta causa;

e) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici o che, ove comminate, nel corso di un rapporto
di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione
del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collet-
tivi nazionali di lavoro di comparto;

f) diploma di laurea specialistica (L.S.), magistrale (L.M.) ovvero
diploma di laurea secondo il previgente ordinamento, equipa-
rato ai sensi della normativa vigente, nonché gli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora det-
to titolo di studio sia stato conseguito all’estero;

g) cinque anni di comprovata esperienza professionale:
• nella pubblica amministrazione, o in enti di diritto pubblico

o aziende pubbliche, maturati in qualifica corrispondente o
superiore per contenuto, grado di autonomia e responsabili-
tà alla categoria professionale D – parametro tabellare ini-
ziale D3 del comparto Regioni-Enti Locali;

e/o
• in aziende private in qualifica corrispondente o superiore a

quella immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale;
h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza

del termine ultimo stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione, fatto salvo quello della idoneità psi-
co-fisica che deve sussistere all’atto dell’accertamento.

Il possesso dei requisiti dei candidati sarà accertato dopo l’esple-
tamento delle prove preselettive, in relazione ai soli candidati util-
mente collocati in graduatoria.

L’amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provve-
dimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
di ammissione come sopra descritti.

L’eventuale provvedimento di esclusione sarà comunicato tempe-
stivamente agli interessati, a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso devono:
• essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al

presente bando;
• essere indirizzate alla Giunta regionale della Lombardia – Dire-

zione Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema infor-
mativo della Presidenza – Struttura Organizzazione, Sviluppo
e Formazione – via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano;

• pervenire, a cura e sotto la responsabilità degli interessati, en-
tro le ore 12.00 di venerdı̀ 22 agosto 2008 a pena di esclusione
dal concorso, agli sportelli del protocollo locale federato agli
indirizzi di seguito riportati:
– via Pirelli, 12 – 20124 Milano
– via Taramelli, 20 – 20124 Milano
– via XX Settembre, 18/A – 24122 Bergamo
– via Dalmazia, 92/94c – 25125 Brescia
– via Luigi Einaudi, 1 – 22100 Como
– via Dante, 136 – 26100 Cremona
– c.so Promessi Sposi, 132 – 23900 Lecco
– via Felice Cavallotti, 11/13 – 20015 Legnano

– via Haussmann, 7 – 26900 Lodi
– corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 Mantova
– piazza Cambiaghi, 3 – 20052 Monza
– via Battisti, 150 – 27100 Pavia
– via del Gesù, 17 – 23100 Sondrio
– viale Belforte, 22 – 21100 Varese

nei seguenti orari di apertura: dal lunedı̀ – al venerdı̀ dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 14.30 alle 16,30 dal lunedı̀ al giovedı̀.
Anche le domande presentate tramite posta ordinaria o racco-

mandata devono pervenire entro la scadenza sopra specificata a
pena di esclusione dal concorso, e devono indicare sulla busta la
seguente dicitura: «Concorso Pubblico per n. 1 posto di dirigente
nel ruolo organico della Giunta regionale della Lombardia».

Fanno fede la data e l’orario di protocollo in entrata e non la data
di spedizione risultante dal timbro postale.

L’Amministrazione non si assume responsabilità in caso di man-
cato recapito dovuto a:

• errata indicazione del recapito da parte del candidato;
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indi-

rizzo indicato in domanda;
• eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma

leggibile e per esteso. Ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 445/2000 la
firma non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.

Ciascun candidato dovrà dichiarare nella domanda sotto la pro-
pria responsabilità ai sensi degli artt. 46 – 47 del d.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo de-
creto:

1) cognome e nome, data luogo di nascita e codice fiscale;
2) la residenza e la precisa indicazione del domicilio, se diverso

dalla residenza, al quale chiede che vengano indicate le co-
municazioni inerenti al concorso con eventuale numero tele-
fonico e/o indirizzo e-mail. Si fa presente che eventuali varia-
zioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comuni-
cate; in caso contrario l’Amministrazione è sollevata da qual-
siasi responsabilità se il destinatario è irreperibile;

3) di possedere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza
di Stato membro della Unione europea; i cittadini degli Stati
membri della U.E. dovranno dichiarare il possesso di una
adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati
ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino
e della Città del Vaticano;

4) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste mede-
sime;

6) di non essere stato destituito, dispensato ovvero dichiarato
decaduto presso una pubblica amministrazione per persi-
stente insufficiente rendimento, per aver conseguito dolosa-
mente la nomina mediante la produzione di documenti falsi
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo status degli impiegati civili dello
Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 né di aver
subı̀to provvedimenti di recesso per giusta causa;

7) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate;

8) gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso
di istruzione o pendenti per il giudizio) ovvero di non avere
carichi penali pendenti;

9) di non essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali
a proprio carico;

10) di essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso
dall’art. 5 del presente bando nonché la votazione conseguita
e l’Università che lo ha rilasciato;

11) il possesso dell’esperienza professionale richiesta all’art. 5
lettera g);

12) la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva;
13) il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del

d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni. La mancata dichiarazione esclude il candidato
dal beneficio;
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14) di aver preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei
dati personali e dei diritti previsti dalla normativa di cui al
d.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92, i portatori di handicap
sono tenuti a specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessa-
rio, in relazione al proprio handicap per sostenere le prove d’esame,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa
vigente, fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 7 – Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia

superiore a 50, verrà effettuata una prova preselettiva consistente
in una serie di domande a risposta multipla a valenza psico-attitudi-
nale e sulle conoscenze oggetto delle prove di cui al successivo art.
8 del presente bando.

In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario sarà
reso noto ai concorrenti secondo le modalità di comunicazione pre-
viste dall’art. 9 del presente bando.

La commissione esaminatrice, prima di procedere alla preselezio-
ne determina i criteri per lo svolgimento della stessa preselezione
nonché il punteggio minimo per il superamento della prova e il
punteggio massimo attribuibile alla stessa.

Ad esito della prova preselettiva la Commissione stilerà una gra-
duatoria e con provvedimento del Direttore Centrale Organizzazio-
ne, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo saranno ammessi
alla prova d’esame scritta del concorso i candidati che risulteranno
collocati in graduatoria entro i primi 25 posti; saranno ammessi
altresı̀, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al venticinquesimo posto.

L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini del-
l’ammissione alle successive prove concorsuali e non concorrerà
alla formazione del voto finale di merito.

I candidati sono ammessi alla prova preselettiva con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammis-
sione al concorso.

Art. 8 – Tipologia e programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta è volta ad accertare il possesso delle competenze

attinenti le funzioni organizzative e gestionali della figura dirigen-
ziale nella pubblica amministrazione.

In particolare dovranno essere verificate:
– le attitudini personali e le capacità manageriali del candidato

finalizzate alla direzione delle diverse strutture della Giunta re-
gionale;

– la capacità di risoluzione di problemi derivanti dall’applicazio-
ne degli strumenti di programmazione regionale e dall’attua-
zione di normative sull’organizzazione vigenti in Regione Lom-
bardia;

– la conoscenza e la padronanza degli istituti fondamentali del
diritto pubblico, con particolare riferimento all’ordinamento
regionale, alla luce delle recenti riforme costituzionali;

– le conoscenze di tecniche di programmazione e pianificazione
con particolare riferimento al documento di programmazione
economica-finanziaria e al programma regionale di sviluppo;

– le tecniche di direzione di strutture, di pianificazione e gestione
delle risorse umane, organizzazione e gestione dei servizi, pro-
cessi di miglioramento della qualità;

– la gestione del budget, di risorse finanziarie, di risorse strumen-
tali, controllo di gestione e piano esecutivo di gestione;

– la capacità di utilizzo di strumenti di comunicazione interna
ed istituzionale.

La prova orale consisterà in un colloquio di approfondimento del-
le tematiche oggetto della prova scritta e sarà volta a valutare la
professionalità del candidato e la sua conoscenza delle problemati-
che dell’Amministrazione regionale nonché l’attitudine all’espleta-
mento delle funzioni dirigenziali.

Nell’ambito della prova orale sarà altresı̀ accertata la conoscenza
ad un livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la tra-
duzione di testi e la conversazione in tale lingua.

Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’utilizzo del personal
computer e dei sistemi applicativi informatici più diffusi da realiz-
zarsi anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza
delle problematiche e delle potenzialità connesse all’uso degli stru-
menti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete e
all’organizzazione in rete.

Dal giudizio conclusivo su tali verifiche si tiene conto ai fini della
determinazione della votazione da attribuire in relazione alla prova.

La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’auto-
matica esclusione dalla selezione.

Anche per sostenere le prove d’esame il candidato dovrà presen-
tarsi munito di un documento di identità o di riconoscimento.

In relazione al numero delle prove che i candidati devono soste-
nere, i punteggi sono cosı̀ ripartiti:

– punteggio massimo complessivo 100;
– punteggio massimo titoli: 10;
– punteggio massimo prova scritta: punti 45;
– punteggio massimo prova orale: punti 45.
Il punteggio minimo richiesto per il superamento della prima

prova d’esame (prova scritta) sarà pari a 32.
Il punteggio mimino richiesto per il superamento della seconda

prova d’esame (colloquio) sarà pari a 32.

Art. 9 – Calendario delle prove d’esame
e modalità di comunicazione ai candidati

Le modalità di espletamento delle prove d’esame saranno rese
note ai concorrenti con appositi avvisi pubblicati sul «Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia», nonché sul «Sito internet
www.regione.lombardia.it» e più precisamente:

A) Con preselezione:
• qualora il numero di domande sia tale da rendere necessaria la

prova preselettiva la stessa si svolgerà nel periodo compreso tra
il 15 e il 17 settembre 2008; la sede, il giorno e l’ora di svolgi-
mento, verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi n. 35 del 27 agosto
2008;

• l’esito della prova preselettiva e il calendario delle prove scritte
verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia – Serie Inserzioni e Concorsi n. 40 dell’1 ottobre 2008;

• la prova scritta si svolgerà nel periodo compreso tra il 20 e il 24
ottobre 2008;

• l’esito della prova scritta e il calendario del colloqui verranno
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia –
Serie Inserzioni e Concorsi n. 46 del 12 novembre 2008;

• i colloqui si svolgeranno a partire dal 2 dicembre 2008.

B) Senza preselezione:
• la prova scritta si svolgerà nel periodo compreso tra il 15 e il 17

settembre 2008; la sede, il giorno e l’ora di svolgimento, verran-
no pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– Serie Inserzioni e Concorsi n. 35 del 27 agosto 2008;

• l’esito della prova scritta e il calendario del colloqui verranno
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia –
Serie Inserzioni e Concorsi n. 40 dell’1 ottobre 2008;

• i colloqui si svolgeranno a partire dal 22 ottobre 2008.
Nel caso in cui, per motivi organizzativi, non sia possibile rispet-

tare il suddetto calendario, con avviso da pubblicarsi secondo le
modalità sopra descritte ed in pari data, saranno comunicate le e-
ventuali variazioni.

Tali avvisi hanno valore di notifica per tutti i partecipanti al
concorso, i candidati si dovranno presentare a sostenere dette
prove d’esame senza altro preavviso o invito.

Il candidato che non si presenta anche solo ad una delle prove
d’esame verrà escluso dal concorso.

Per sostenere le prove d’esame il candidato dovrà presentarsi mu-
nito di documento di identità o di riconoscimento ritenuto equiva-
lente ai sensi della normativa vigente. Qualora l’interessato sia in
possesso di un documento di identità o riconoscimento non valido,
gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono
essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’inte-
ressato dichiari, su una fotocopia del documento, che i dati in esso
contenuti non hanno subito variazioni.

Ai candidati ammessi al colloquio verrà inoltre comunicato per
iscritto:

– il punteggio riportato nella prova scritta;
– il punteggio riportato in sede di valutazione dei titoli;
– conferma giorno, ora e luogo del colloquio.
Ai candidati che non abbiano conseguito l’idoneità alla prova

scritta sarà inoltre inviata, con telegramma e/o raccomandata A/R,
comunicazione di esclusione dal concorso con indicato il punteggio
riportato nella medesima prova scritta.
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Art. 10 – Commissione esaminatrice
Alle operazioni di selezione procederà apposita Commissione esa-

minatrice, costituita ai sensi dell’allegato B della d.g.r. 1476 del 22
dicembre 2005 «Procedure d’accesso alla dirigenza».

La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce i
criteri e le modalità di formulazione e valutazione delle prove con-
corsuali, ivi compresa l’eventuale prova preselettiva di cui al prece-
dente art. 7 secondo le modalità contenute nel citato documento.

La commissione esaminatrice sarà integrata da un componente
esperto nella lingua straniera oggetto del concorso, da un compo-
nente esperto d’informatica e da un esperto in psicologia o altre
discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine e l’orientamento
al risultato.

Almeno un terzo dei posti di componente la predetta Commissio-
ne è riservato alle donne, ai sensi dell’art. 57, lettera a) del d.lgs. del
30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11 – Presentazione e valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è limitata ai soli candidati che abbiano

superato l’eventuale prova preselettiva di cui al precedente art. 7, e
comunque dovrà precedere la valutazione della prova scritta.

Solo i candidati che abbiano superato la prova preselettiva do-
vranno presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
data di comunicazione dell’esito della prova medesima i titoli valu-
tabili posseduti alla data di scadenza del presente bando, allegando-
ne elenco in duplice copia debitamente sottoscritta.

Il possesso dei titoli indicati potrà essere dimostrato mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.
445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sarà
resa con le modalità di cui all’art. 38 del d.P.R. stesso.

Ove risulti più agevole è facoltà degli interessati trasmettere i cer-
tificati in originale o in copia autenticata in esenzione da bollo.

La commissione esaminatrice ha a disposizione un punteggio
pari a 10 per la valutazione dei titoli, i cui criteri sono oggetto di
previa determinazione da parte della stessa commissione.

Le categorie di titoli valutabili ai fini della formazione della gra-
duatoria sono le seguenti:

I. titoli di studio max 3 punti;
II. titoli di servizio max 3 punti;
III. curriculum max 4 punti.
I titoli potranno essere valutati anche dopo la correzione degli

elaborati e comunque prima dell’identificazione degli autori dei me-
desimi elaborati.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interes-
sati prima dell’effettuazione della prova orale unitamente alla vota-
zione riportata nella prova scritta e limitatamente ai candidati am-
messi a sostenere la prova orale.

Art. 12 – Titoli di preferenza
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno presen-

tare o far pervenire alla Giunta regionale della Lombardia – Direzio-
ne Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Infor-
mativo – Struttura Organizzazione, Sviluppo e Formazione, via F.
Filzi, 22 – 20124 Milano, entro il termine perentorio di sette giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova orale i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
titoli di preferenza, già dichiarati in domanda.

La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei
prescritti documenti, comprovanti il possesso dei titoli di preceden-
za e/o preferenza, comporterà l’esclusione dai benefici derivanti dai
titoli stessi.

Art. 13 – Formazione, pubblicità e validità della graduatoria
La graduatoria finale sarà formata disponendo, in ordine decre-

scente, i punteggi dei singoli candidati.
Il punteggio finale di ogni singolo candidato sarà dato dalla som-

ma dei punteggi ottenuti in sede di valutazione dei titoli, nella prova
scritta e nel colloquio, tenuto conto delle preferenze previste dal
d.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento, del
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, il can-
didato classificatosi al 1º posto della graduatoria.

La medesima graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.

Art. 14 – Documentazione da produrre
ai fini dell’assunzione in servizio

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare o far

pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione, la documentazione comprovante il possesso dei re-
quisiti di ammissione al concorso.

Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta non potrà darsi
luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro ed il candidato
stesso sarà dichiarato rinunciatario, fatta salva la possibilità di una
proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedi-
mento.

Art. 15 – Assunzione in servizio del vincitore
e stipulazione del contratto individuale

Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipula-
re un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’assunzione nel ruolo dei dirigenti della Giunta regionale
della Lombardia.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di mesi sei. Il superamento del periodo di prova comporta la confer-
ma in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno del-
l’assunzione a tutti gli effetti.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta
la decadenza dal diritto all’assunzione.

Art. 16 – Informazioni
Le informazioni possono essere richieste:
– al call center di Regione Lombardia

(dal lunedı̀ al sabato dalle 8.00 alle 20.00)
840.00.00.01 per chi chiama dalla Lombardia con telefono fisso
(al costo di uno scatto alla risposta)
02/69967.001 per chi chiama da cellulare o da fuori regione (il
costo dipende dal gestore di telefonia mobile utilizzato);

– a SpazioRegione Milano: via Fabio Filzi, 22 e via Taramelli, 20
(dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle 9.00 alle 18.30 (orario continuato);
venerdı̀ dalle 9.00 alle 15.00 sabato dalle 9.00 alle 15.00 (solo
nella sede di via Filzi);

– ai seguenti sportelli di SpazioRegione presenti sul territorio:
• dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle

16.30, il venerdı̀ dalle 9.30 alle 12.30 ai seguenti indirizzi
– BERGAMO – via XX Settembre, 18/A
– BRESCIA – via Dalmazia, 92/94
– CREMONA – via Dante, 136
– LODI – via Haussmann, 7 – 26900
– MANTOVA – corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100
– PAVIA – via Battisti, 150 – 27100
– SONDRIO – via del Gesù, 17 – 23100
– VARESE – viale Belforte, 22 – 21100

• lunedı̀, martedı̀ e giovedı̀ dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 16.30, il mercoledı̀ orario continuato dalle 8.30 alle 16.30
e il venerdı̀ dalle 9.30 alle 12.30 al seguente indirizzo:
– COMO – via Luigi Einaudi, 1;

• dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
16.30, il venerdı̀ dalle 9.30 alle 12.30 al seguente indirizzo:
– LECCO – c.so Promessi Sposi, 132;

• dal martedı̀ al giovedı̀ dalle 8.30 alle13,30 al seguente indi-
rizzo:
– LECCO – piazza Garibaldi, 4;

• dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
16.30, il venerdı̀ dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti indirizzi:
– LEGNANO – via Cavallotti, 11/13 – 20025
– MONZA – p.za Cambiagli, 3 – 20052.

Ulteriori informazioni e delucidazioni possono altresı̀ essere ri-
chieste alla Struttura Organizzazione, Sviluppo e Formazione – dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti numeri telefonici:
02/67655776 – 02/67654968 – 02/67656773.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni si informa che il trattamento
dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unica-
mente alla gestione dell’attività selettiva e che lo stesso avverrà con
utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei re-
lativi atti.

Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena l’e-
sclusione dalla selezione in caso di rifiuto.

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di
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instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla ge-
stione del rapporto medesimo.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
d.lgs. n. 196/2003: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo
richiesta al Direttore della Direzione Centrale Organizzazione, Per-
sonale, Patrimonio e Sistema Informativo della Presidenza.

Art. 18 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si ri-

manda al vigente documento «Procedure di accesso alla qualifica di
dirigente» già citato in premessa, nonché alle norme generali vigen-
ti in materia di accesso al pubblico impiego, al contratto collettivo
e alle norme che regolano il rapporto dei dirigenti del comparto.

L’intera procedura concorsuale e le relative conseguenti assunzio-
ni restano soggette a successive eventuali disposizioni legislative in
materia ed alle esigenze organizzative ed operative dell’Amministra-
zione.

ALLEGATI: fac-simile domanda
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FAC-SIMILE DOMANDA

Alla Giunta Regionale della Lombardia
Direzione Centrale Organizzazione,
Personale, Patrimonio
e Sistema Informativo della Presidenza
Struttura Organizzazione, Sviluppo
e Formazione
via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano

Il/la sottoscritto/a ....................................................................... codice fiscale ........................................................................
(Indicare cognome e nome)

nato/a ................................ ............................... il ................................ stato civile .................................................................

attualmente residente a ........................................................................................................................................... prov. .........

indirizzo ......................................................................................................................................................... c.a.p. ...................

telefono: .................................................................................... e-mail: .....................................................................................
(facoltativo)

C H I E D E

di essere ammesso/a al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente nel ruolo organico della Giunta
regionale della Lombardia, pubblicato con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 30 «Serie
Inserzioni e Concorsi» del 23 luglio 2008) e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 luglio
2008.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 dello stesso d.P.R.

D I C H I A R A

1) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (1);
................................................................................................................................................................................................
(i cittadini degli Stati membri della U.E. dovranno dichiarare il possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana)

2) di godere dei diritti civili e politici;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o
cancellazione) .......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo status degli impiegati civili dello Stato, appro-
vato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 né aver subı̀to provvedimenti di recesso per giusta causa;

5) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le
condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti): ................................................................
................................................................................................................................................................................................

6) di non essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali a proprio carico;

7) di essere in possesso:

a) del diploma di laurea specialistica (L.S.), magistrale (L.M.) o diploma di laurea vecchio ordinamento universita-
rio equiparato alle nuove classi di laurea specialistica ................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza)

classe di laurea ................................................................... conseguito il ....................................................................

presso ................................................................................................................. con il seguente punteggio ...............;

b) esperienza professionale (in relazione a quanto previsto dall’art. 5 lett. g) del bando di concorso) .......................
...........................................................................................................................................................................................
indicare la figura professionale e la categoria di inquadramento o la qualifica posseduta presso enti pubblici o privati (con le relative decorrenze)
con l’indicazione della tipologia del rapporto di lavoro, dell’orario di lavoro nonché del contratto collettivo di lavoro di riferimento (ev. allegando
le relative declaratorie stabilite dalla contrattazione collettiva)
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8) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .........................................................................
................................................................................................................................................................................................

9) di eleggere domicilio, ai fini della procedura concorsuale (solo se diverso dalla residenza), in:

Comune ............................................................................................................................................................ Prov. .........

Indirizzo ................................................................................................................................................................................

c.a.p. ............ telefono ....................................................................... e-mail .......................................................................

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso e riconoscendo che l’Ammini-
strazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

10) di richiedere i seguenti ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge n. 104/92 «Legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale ed i diritti alle persone handicappate» e della legge 68/99, per svolgere le prove selettive
in relazione al proprio handicap, di cui allega certificato medico: ..................................................................................
................................................................................................................................................................................................

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza .......................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

12) di aver preso visione dell’art. 17 del bando di concorso e, quindi, di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati
personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Luogo e data ......................................................

..........................................................................................................

(firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve
essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla
esclusione dal concorso

N.B. ALLEGATI: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
FOTOCOPIA TITOLO DI STUDIO
COPIA CURRICULUM VITAE

(1) Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
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[BUR200806142] [1.4.2]
D.d.s. 14 luglio 2008 - n. 7661
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Pa-
trimonio e Sistema Informativo – Costituzione della commissio-
ne esaminatrice della selezione pubblica per l’acquisizione di
n. 15 unità di personale da assumere a tempo determinato, con
contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, nella
categoria professionale D parametro tabellare iniziale D1 – pro-
filo professionale specialista – area umanistica/relazionale (in-
dirizzo comunicazione)

IL DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE,
SVILUPPO E FORMAZIONE

Premesso che con decreto dirigenziale 6 giugno 2008, n. 5975 è
stata indetta selezione pubblica per l’acquisizione di n. 15 unità di
personale da assumere a tempo determinato, con contratto di for-
mazione e lavoro della durata di 24 mesi, nella categoria professio-
nale D parametro tabellare iniziale D1 – profilo professionale spe-
cialista – area umanistica/relazionale (indirizzo comunicazione);

Considerato che la selezione dei candidati deve essere effettuata
da apposita commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’art. 2
comma 4 del decreto del Direttore dell’Organizzazione e Personale
n. 16047 del 3 luglio 2001;

Ritenuto di nominare i componenti di detta commissione, indica-
ti nel dispositivo del presente atto, a seguito di verifica dei titoli
professionali e della relativa disponibilità;

Vista la legge 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché
i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente atto,

DECRETA
1. Di costituire come segue la commissione esaminatrice incari-

cata delle operazioni relative alla selezione pubblica di cui in pre-
messa:

• Presidente: Paolo GARAVAGLIA
Dirigente Unità Organizzativa Comunicazione
Direzione Centrale Relazioni esterne, internazionali e Comuni-
cazione
Giunta regionale della Lombardia

• Componente: Stefania TAMBORINI
Dirigente Struttura Interventi per la promozione turistica
Direzione Generale Giovani, Sport e Promozione attività turi-
stica
Giunta regionale della Lombardia

• Componente esterno: Mariella GOVERNO
Esperta di comunicazione, già responsabile Relazioni Esterne
e Comunicazione,
Fondazione Fiera Milano – Iscritta all’Ordine dei Giornalisti

• Segretaria: Antonella REBIZZI
Dipendente di ruolo – categoria professionale D
Coordinamento gestionale della Presidenza e Sistema formativo
Direzione Presidenza
Giunta regionale della Lombardia

• Segretaria supplente: Antonella SUSANI
Dipendente di ruolo – categoria professionale C
Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Si-
stema informativo
Giunta regionale della Lombardia

2. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria alla UPB
7.2.0.1.174 – capitolo 313 del bilancio 2008 che presenta la necessa-
ria disponibilità.

Dirigente organizzazione, sviluppo
e formazione: Tommaso Russo

[BUR200806143] [1.4.2]
D.d.s. 14 luglio 2008 - n. 7663
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Pa-
trimonio e Sistema Informativo – Costituzione della commissio-
ne esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 15 posti con contratto di assunzione a tempo
indeterminato, nella categoria professionale D – parametro ta-
bellare iniziale D1 – profilo professionale specialista – area am-
ministrativa (indirizzo giuridico)

DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE,
SVILUPPO E FORMAZIONE

Premesso che con decreto dirigenziale 6 giugno 2008, n. 5997 è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 15 posti con contratto di assunzione a tempo indeterminato,
nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1
– profilo professionale specialista – area amministrativa (indirizzo
giuridico);

Considerato che la selezione dei candidati deve essere effettuata
da apposita commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’art. 3
della d.g.r. 26 novembre 1999, n. 6/46555;

Ritenuto di nominare i componenti di detta commissione, indica-
ti nel dispositivo del presente atto, a seguito di verifica dei titoli
professionali e della relativa disponibilità;

Vista la legge 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché
i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente atto,

DECRETA

1. Di costituire come segue la commissione esaminatrice incari-
cata delle operazioni relative al concorso pubblico di cui in pre-
messa:

• Presidente: Rossana GARDONI
Dirigente Giunta regionale della Lombardia in posizione
di comando c/o Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia

• Componente: Enrico GASPARINI
Dirigente Struttura Legislativa e rapporti con Consiglio regio-
nale
Giunta regionale della Lombardia

• Componente: Angelo ZICOIA
Dirigente amministrativo – ARPA Lombardia

• Componente aggiunto – esperto in psicologia:
Rosella PETRALI
Dirigente Unità Organizzativa Sistema Socio-Assistenziale
Giunta regionale della Lombardia
Laurea in psicologia (iscritta all’ordine degli psicologi)

• Segretario: Paolo Mario REBELLATO
Incaricato di posizione organizzativa
Unità Operativa Sistema Informativo dell’Organizzazione e
Personale
Giunta regionale della Lombardia

• Segretaria supplente: Fernanda ROMANÒ
Dipendente di ruolo – categoria professionale D
D.C. Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Infor-
mativo
Giunta regionale della Lombardia

2. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria alla UPB
7.2.0.1.174 – capitolo 313 che presenta la necessaria disponibilità.

Dirigente organizzazione, sviluppo
e formazione: Tommaso Russo

[BUR200806144] [1.4.2]
D.d.s. 14 luglio 2008 - n. 7665
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Pa-
trimonio e Sistema Informativo – Costituzione della commissio-
ne esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 15 posti con contratto di assunzione a tempo
indeterminato, nella categoria professionale D – parametro ta-
bellare iniziale D1 – profilo professionale specialista – area tec-
nica (indirizzo territoriale, civile e telecomunicazioni)

DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE,
SVILUPPO E FORMAZIONE

Premesso che con decreto dirigenziale 6 giugno 2008, n. 5976 è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 15 posti con contratto di assunzione a tempo indeterminato,
nella categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 –
profilo professionale specialista – area tecnica (indirizzo territoria-
le, civile e telecomunicazioni);

Considerato che la selezione dei candidati deve essere effettuata
da apposita commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’art. 3
della d.g.r. 26 novembre 1999, n. 6/46555;

Ritenuto di nominare i componenti di detta commissione, indica-
ti nel dispositivo del presente atto, a seguito di verifica dei titoli
professionali e della relativa disponibilità;

Vista la legge 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché
i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente atto,

DECRETA

1. Di costituire come segue la commissione esaminatrice incari-
cata delle operazioni relative al concorso pubblico di cui in pre-
messa:

• Presidente: Francesco BARGIGGIA
Dirigente Unità Organizzativa Politiche e interventi per la casa
D.G. Casa e Opere pubbliche
Giunta regionale della Lombardia
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• Componente: Mauro Fabrizio FASANO
Dirigente Unità organizzativa Progetti integrati
D.G. Reti e Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile
Giunta regionale della Lombardia

• Componente esterno: Luisa TASCA
Dipendente Cestec s.p.a. – Divisione Punti Energia – Milano

• Componente aggiunto – esperto in psicologia:
Franca ALEMANNI
Dirigente Struttura Risorse
Direzione Presidenza
Specializzazione in psicologia (iscritta all’ordine degli psico-
logi)

• Segretaria: Giuliana RIPAMONTI
Dipendente di ruolo – categoria professionale D
D.C. Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema infor-
mativo
Giunta regionale della Lombardia

• Segretario supplente: Michele BENNICI
Incaricato di posizione organizzativa
Unità Operativa Selezione e Progressioni Verticali
Giunta regionale della Lombardia

2. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria alla UPB
7.2.0.1.174 – capitolo 313 che presenta la necessaria disponibilità.

Dirigente organizzazione, sviluppo
e formazione: Tommaso Russo

[BUR200806145]

Provincia di Cremona – Concorso pubblico per esami per la co-
pertura di n. 1 posto di «ingegnere» (cat. D3)

Requisiti richiesti:
1) diploma di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria civi-

le; oppure laurea specialistica equivalente al diploma di laurea
del vecchio ordinamento ai sensi del decreto Ministero Istru-
zione dell’Università e della Ricerca 5 maggio 2004 pubblicato
sulla G.U. 21 agosto 2004 n. 196 (cl. 28/S);

2) abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
3) abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi della normativa
vigente;

4) patente di guida automobilistica cat. B.
Termine presentazione o spedizione domande: entro le ore 16.45

del 5 Agosto 2008.
Per chiarimenti e per ritiro del bando di concorso rivolgersi a:

Provincia di Cremona – uffici personale e relazioni con il pubblico
(c.so Vittorio Emanuele II, 17) – tel. 0372/406233-248-221-220-320-
276.

Sito internet: www.provincia.cremona.it/servizi/personale.
Cremona, 3 luglio 2008

Il dirigente settore personale:
Rinalda Bellotti

[BUR200806146]

Provincia di Milano – Avviso di concorsi pubblici per esami per
dirigenti amministrativi
Atti n. 172120/4.4/2008/22

La Provincia di Milano ha bandito i seguenti concorsi:
1) Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di dirigente

(qualifica dirigenziale unica) per l’area economico-finan-
ziaria

Requisiti di ammissione:
– diploma di laurea in economia e commercio o laurea in econo-

mia aziendale del vecchio ordinamento o laurea specialistica
ad essa equiparata ai sensi del decreto MIUR del 5 maggio
2004;

– esperienza di servizio, di almeno cinque anni cumulabili nella
pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende
pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per
contenuto, alle funzioni della categoria D, nelle aree economi-
co-finanziaria, di programmazione e controllo, del personale e
organizzazione.

2) Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di dirigente
(qualifica dirigenziale unica) per l’area giuridico-ammini-
strativa

Requisiti di ammissione:
– diploma di laurea in giurisprudenza oppure in economia e

commercio oppure in scienze politiche del vecchio ordinamen-
to o laurea specialistica ad essa equiparata ai sensi del decreto
MIUR del 5 maggio 2004;

– esperienza di servizio, di almeno cinque anni cumulabili nella
pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende
pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per
contenuto, alle funzioni della categoria D, nell’area giuridico-
amministrativa.

Termine di presentazione delle domande dei summenzionati con-
corsi: ore 12.00 del giorno 2 settembre 2008.

Copia integrale dei bandi è disponibile presso il Servizio conten-
zioso del lavoro e procedimenti selettivi della Provincia di Milano –
via Vivaio, 1 – Milano (stanza n. 28/1º piano) – tel. 0277402391 –
0277402399 0277402220 – 0277404452 e su internet http://www.pro-
vincia.milano.it; home page: selezionare «Concorsi e ricerca perso-
nale» nell’area tematica «Servizi al cittadino».
Milano, 24 luglio 2008

Il direttore del settore
gestione del personale:

Giovanni Giagoni

[BUR200806147]

Comune di Borgosatollo (BS) – Avviso di assegnazione di 3 (tre)
posteggi mercatali liberi

Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che è stato
avviato il procedimento per l’assegnazione di 3 (tre) posteggi merca-
tali liberi.

Dati inerenti i nuovi posteggi: posteggio n. 21 di m 8 ¥ m 5, settore
alimentare; posteggio n. 24 di m 7,5, ¥ m 5, settore non alimentare;
posteggio n. 31 di m 7,5 ¥ m 5, settore non alimentare.

I tre posteggi sono riservati a merceologie attualmente non pre-
senti nel mercato.

Sede del mercato: piazza Italo Calvino, piazza Castello, via Giorda-
no Bruno.

Giorno di svolgimento: venerdı̀.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo comunale

(piano terra) entro e non oltre le ore 12.00 del 60º giorno dalla pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

Per informazioni e per il ritiro del modulo fac-simile della do-
manda rivolgersi all’ufficio sportello imprese del Comune di Borgo-
satollo (tel. 030/2507246).
Borgosatollo, 10 luglio 2008

Il resp. dell’area amm.va:
Eugenio Sbalzer

[BUR200806148]

Comune di Briosco (MI) – Avviso di mobilità esterna per la co-
pertura di n. 1 posto di «istruttore» cat. C1 servizio amministra-
tivo

Il comune di Briosco intende assumere n. 1 istruttore in cat. C1
al servizio amministrativo tramite mobilità tra enti ai sensi dell’art.
30 del d.lgs. 165/2001.

Si richiede:
– profilo professionale «istruttore»;
– anzianità di servizio di almeno 2 anni nel suddetto profilo;
– diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Termine presentazione domande: 14 agosto 2008 ore 13.00.
La domanda deve essere conforme allo schema pubblicato sul

sito www.comune.briosco.mi.it.
Per informazioni: ufficio personale comune Briosco – telefono

0362/95002 int. 3.
Il resp. servizi finanziari:

Antonella Villa

[BUR200806149]

Comune di Briosco (MI) – Avviso di mobilità esterna per la com-
pertura di n. 1 posto di istruttore direttivo/assistente sociale
cat. D1 a tempo parziale per 15 ore settimanali

Il comune di Briosco intendente assumere n. 1 istruttore diretti-
vo/assistente sociale in cat. D1 a tempo parziale per 15 ore settima-
nali tramite mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001.

Si richiede:
– profilo professionale «istruttore direttivo/assistente sociale»;
– anzianità di servizio di almeno 2 anni nel suddetto profilo;
– titolo di studio secondo l’ordinamento della professione di assi-

stente sociale di cui alla legge 84/1993;
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– iscrizione all’albo degli assistenti sociali (legge 84/93).
Termine presentazione domande: 14 agosto 2008 ore 13.00.
La domanda deve essere conforme allo schema pubblicato sul

sito www.comune.briosco.mi.it.
Per informazioni: ufficio personale comune Briosco – telefono

0362/95002 int. 3.
Il resp. servizi finanziari:

Antonella Villa

[BUR200806150]

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) – Selezione per l’assun-
zione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna volon-
taria di n. 1 istruttore amministrativo/finanziario

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 811/2008 è in-
detta la seguente selezione per l’assunzione a tempo indeterminato
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma
2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 di:

• n. 1 istruttore amministrativo/finanziario – cat. C presso l’area
lavori pubblici, manutenzioni e urbanistica – servizio urbani-
stica.

Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Prova orale: 3 settembre 2008 – ore 9.30.
Scadenza domande: 13 agosto 2008.
Informazioni: Ufficio Personale 029278214 e URP 029278444 da

lunedı̀ a venerdı̀ 9.00-12.00.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8.30-12.30

nonché lunedı̀ 15.00-19.00.
Il bando è altresı̀ disponibile sul sito internet del comune:

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.
Cernusco sul Naviglio, 14 luglio 2008

Il resp. p.o. settore servizi
istituzionali: La Fauci

[BUR200806151]

Comune di Cislago (VA) – Concorso pubblico per titoli ed esami
per n. 1 posto di assistente sociale

Il responsabile del servizio amministrazione generale nonché di-
rettore generale rende noto che è indetto un concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
di assistente sociale – cat. D1 – presso il servizio socio-assistenziale.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in servizio sociale o
in scienze del servizio sociale o diploma universitario in servizio
sociale o diploma in servizio sociale valido ai sensi del d.P.R. 15
gennaio 1987 n. 14;

Iscrizione all’albo degli assistenti sociali.
Scadenza domanda: 22 agosto 2008 – ore 12.00.
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di ammissione al

concorso è disponibile presso il sito web comunale www.comunedi
cislago.it e la segreteria comunale, telefono 02/96671044 – fax
02/96671055.

Il resp. del servizio:
Angelo Quagliotti

[BUR200806152]

Comune di Cittiglio (VA) – Concorso pubblico per soli esami
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto
di collaboratore professionale cat. B3 – posizione economica
B3 – presso settore aa.gg. serv. demografici

Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetto
concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale cat. B3 –
posizione economica B3 – settore affari generali serv. demografici.

Termine presentazione domande: ore 12.00 del 12 agosto 2008.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di se-

condo grado di durata quinquennale.
Trattamento economico stabilito dal CCNL per la cat. B3 p.e. B3

del
Comparto Regioni-Enti locali: stipendio base annuo lordo e inden-

nità integrativa speciale; 13ª mensilità; assegno per il nucleo fami-
gliare (se dovuto); ogni altro emolumento previsto per legge o per
contratto di lavoro.

Svolgimento delle prove: lunedı̀ 18 agosto ore 9.00 presso munici-
pio di Cittiglio – via Provinciale 46 senza ulteriore preavviso.

Copia integrale del bando è reperibile sul sito Ufficiale del comu-
ne di Cittiglio www.comune.cittiglio.va.it.
Cittiglio 10 luglio 2008

Il sindaco: Giuseppe Galliani

[BUR200806153]

Comune di Figino Serenza (CO) – Selezione pubblica, per esa-
mi, a n. 1 posto di agente di polizia locale, cat. «C», posizione
economica «C1» area vigilanza, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo pieno, periodo indeterminato

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1
posto di agente di polizia locale, cat. «C», posizione economica
«C1», area vigilanza, a tempo pieno, periodo indeterminato.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità).

Età:

– minima non inferiore ad anni 18;

– massima non aver compiuto il trentesimo anno di età alla data
di scadenza del bando.

Il limite massimo non può comunque superare i 35 anni in caso
di cumulo di benefici.

È richiesto il possesso di patente di guida valida per la conduzio-
ne di autoveicoli e di motoveicoli.

Termine presentazione domande: ore 12.30 del 25 agosto 2008.

Calendario delle prove:

• 1ª prova scritta: 5 settembre 2008 ore 9.30;

• 2ª prova scritta: 5 settembre 2008 ore 15.00;

• colloquio: 19 settembre 2008 ore 9.30.

Sede delle prove: Figino Serenza (CO), sala camino di Villa Ferran-
ti, piazza Umberto I.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune ed è
disponibile sul sito web www.comune.figinoserenza.co.it.

Per informazioni: ufficio segreteria – tel. 031/22.87.192.
Il segretario comunale/direttore generale:

Domenico Esposito

[BUR200806154]

Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Bando di pubblico
concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura

IL DIRIGENTE

Premesso che per il servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura è stato assegnato, dalla Provincia di Milano, al comune
di San Giuliano Milanese un contingente di n. 11 autorizzazioni;

Considerato che, delle 11 autorizzazioni n. 6 sono state convertite
in licenze taxi cosı̀ come previsto nel regolamento comunale appro-
vato con d.c.c. n. 89 del 15 dicembre 2006;

Verificato presso gli enti preposti Regione e Provincia che, il co-
mune di San Giuliano Milanese dispone tuttora di un contingente di
n. 11 autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente;

Rilevato che risultano, pertanto, disponibili n. 6 autorizzazioni
per il servizio di autonoleggio con conducente;

Considerato che, l’amministrazione, al fine di soddisfare specifi-
che esigenze di mobilità, ritiene opportuno utilizzare due delle au-
torizzazioni ancora disponibili;

Considerato, altresı̀, che l’amministrazione comunale deve asse-
gnare le autorizzazioni disponibili attraverso bando di pubblico
concorso;

Vista la l. 15 gennaio 1992, n. 21;

Vista la l.r. Lombardia 15 aprile 1995, n. 20;

Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RENDE NOTO

È indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducen-
te mediante autovettura.

Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta e compilata in

carta semplice, indirizzata al Sindaco, sottoscritta dal richiedente,
dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del comune di San Giuliano
Milanese – via De Nicola n. 2 – 20098 San Giuliano Milanese – entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo
Pretorio comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia – Serie Concorsi. Qualora tale termine coincida con un giorno
non lavorativo, lo stesso dovrà intendersi prorogato automatica-
mente al primo giorno lavorativo. Saranno considerate prodotte in
tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine di scadenza del presente bando, per-
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venute entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello
di scadenza. A tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale
di spedizione.

La busta dovrà indicare la dicitura «domanda di partecipazione
a pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante auto-
vettura».

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente
bando o pervenute oltre il termine come sopra stabilito non saranno
prese in considerazione.

L’amministrazione comunale non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni, dipendente da mancanza o inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da man-
cata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indi-
cato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso e lo svolgimento del concorso, secondo
quanto previsto dalla l. 10 aprile 1991, n. 125 e dall’art. 57 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165.

Domanda di partecipazione – Dichiarazioni
Nella domanda di partecipazione al concorso, il richiedente, pena

esclusione, sotto la propria personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni menda-
ci, deve dichiarare quanto segue:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice
fiscale;

2. possesso della cittadinanza italiana, ovvero possesso della cit-
tadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

3. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali
stesse;

4. di aver assolto gli obblighi scolastici;
5. di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla

reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni
per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la
pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon
costume e per delitti di mafia, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo
con efficacia riabilitativa;

6. di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una
delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente
per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la
pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon
costume e per delitti di mafia, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo
con efficacia riabilitativa;

7. di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza
di precedenti autorizzazioni per l’esercizio del servizio di au-
tonoleggio con conducente, sia da parte del comune al quale
la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

8. di non essere affetto da malattie contagiose o da altra malat-
tia che impedisca o sia pregiudizievole per l’esercizio del ser-
vizio;

9. di essere in possesso dei titoli obbligatori previsti per la guida
di autoveicoli (patente di guida di categoria B o superiore),
secondo le vigenti norme del Codice della Strada;

10. di essere in possesso del certificato di abilitazione professio-
nale di cui all’art. 116 del vigente Codice della Strada, per
conducenti di autovetture in servizio di noleggio con condu-
cente, rilasciato dal competente ufficio provinciale della Dire-
zione Trasporti;

11. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea, previsto dall’art. 6 della l. 15
gennaio 1992, n. 21, e dall’art. 9 della l.r. Lombardia 15 aprile
1995, n. 20, istituito presso le Camere di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura;

12. di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo
da adibire al servizio, con indicazione del tipo di autovettura;

13. di impegnarsi ad attrezzare e ad avere la disponibilità, in que-
sto Comune, di idoneo locale adibito a rimessa, presso la qua-
le sostare e stazionare il veicolo, a disposizione dell’utenza;

14. di non aver trasferito, da almeno cinque anni, autorizzazioni
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;

15. di impegnarsi a non esplicare, pena la revoca dell’autorizza-

zione, altra attività lavorativa (è comunque ammesso il cu-
mulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazio-
ni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente);

16. gli estremi di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo
delle imprese artigiane, se trattasi di ditta già in attività;

17. indirizzo, con recapito telefonico, presso cui deve essere in-
viata qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso;

18. i titoli preferenziali di cui dispone per l’assegnazione dell’au-
torizzazione, allegando la relativa documentazione o autocer-
tificandone il possesso.

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al con-

corso i seguenti documenti:
– ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di
C 10,00, da effettuarsi entro il termine di scadenza del presente
bando, a mezzo vaglia postale intestato alla Tesoreria Comuna-
le – Cariparma Credit Agricole – Agenzia di San Giuliano Mila-
nese, via Emilia n. 5, oppure mediante versamento diretto della
somma presso gli sportelli della predetta Banca, o tramite boni-
fico bancario sul conto corrente IBAN IT 46 GO62 3033 7300
OOO4 3390 341, indicando nella causale del versamento «Tassa
di concorso per l’assegnazione di autorizzazione autonoleggio
con conducente»;

– libretto di lavoro o certificato, attestante la qualità di dipenden-
te di un’impresa di noleggio con conducente, a mezzo autovet-
tura, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;

– patente di guida di categoria B o superiore;
– certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116 del

vigente Codice della Strada, per conducenti di autovetture in
servizio di noleggio con conducente;

– certificato attestante l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di vei-
coli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6
della l. 15 gennaio 1992, n. 21 e all’art. 9 della l.r. Lombardia
15 aprile 1995, n. 20;

– elenco dei documenti allegati alla domanda.

Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice incaricata dello svolgimento della

procedura concorsuale di cui al presente bando, presieduta dal Diri-
gente del Settore Sviluppo Economia Locale o suo delegato, sarà
composta, cosı̀ come previsto dall’art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, e dall’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da tecnici ed
esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso,
nominati con apposito provvedimento adottato dalla Giunta comu-
nale, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione
politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confede-
razioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professio-
nali.

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di
concorso, salva motivata impossibilità, sarà riservato alle donne, in
applicazione dell’art. 57, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165.

Graduatoria
La graduatoria sarà redatta sulla base del titolo preferenziale pre-

visto dall’art. 8, comma 4, della l. 15 gennaio 1992, n. 21, e dei crite-
ri dettati dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifica-
zioni in materia di concorsi pubblici. Pertanto, sarà data preferen-
za, in ordine di importanza, ai seguenti titoli:

a) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con condu-
cente, a mezzo autovettura, per un periodo di tempo comples-
sivo di almeno sei mesi, maturati dopo l’entrata in vigore della
l. 15 gennaio 1992, n. 21;

b) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

c) l’anzianità d’iscrizione al ruolo dei conducenti.
Nel caso in cui dovessero verificarsi, anche dopo l’applicazione

delle precedenze sopra indicate, posizioni di parità, l’assegnazione
dell’autorizzazione verrà fatta in base alla data e al numero di pro-
tocollo di ricevimento della domanda.

La graduatoria, redatta dalla Commissione esaminatrice, avrà va-
lidità un anno, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa
all’Albo pretorio comunale.
Assegnazione dell’autorizzazione – Documentazione da allegare

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economia Locale, visto l’esito
della predetta graduatoria, provvederà all’assegnazione dell’autoriz-
zazione.
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Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell’autorizzazio-
ne, dovrà presentare, entro sessanta giorni dalla notifica del provve-
dimento di assegnazione, idonea certificazione medica comprovan-
te l’idoneità allo svolgimento del servizio e la documentazione ri-
guardante il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, uni-
tamente al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura per l’attività di trasporto o certificato
di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.

L’assegnatario deve altresı̀ fornire la prova, entro i predetti ses-
santa giorni, di avere attrezzato in questo Comune idoneo locale da
adibire a rimessa.

È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, sotto pena di deca-
denza, di provvedere al ritiro della stessa e di iniziare l’attività non
oltre tre mesi dalla notifica dell’avvenuto rilascio, salvo proroga di
altri tre mesi, concessa dal Dirigente del Settore Sviluppo Economia
Locale per comprovate esigenze.

La consegna dell’autorizzazione all’interessato resta tuttavia su-
bordinata:

– alla prova della proprietà o della disponibilità in leasing di un
autoveicolo idoneo all’espletamento del servizio di noleggio;

– alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e
misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per
le cose e per le persone trasportate o investite.

Trattamento dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati
forniti dai candidati per la partecipazione al concorso in oggetto
potranno essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli
obblighi previsti dalla predetta normativa, per i necessari adempi-
menti che competono al Settore Sviluppo Economia Locale ed alla
Commissione esaminatrice in ordine alle procedure di esame.

I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di legge e con l’impiego di misure di sicurezza atte a
garantire la riservatezza dei soggetti interessati.

I dati saranno trattati da soggetti autorizzati all’assolvimento di
tali compiti e le relative informazioni verranno utilizzate al solo
scopo dell’espletamento delle operazioni concorsuali, garantendo la
possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazio-
ne al Responsabile del procedimento.

San Giuliano Milanese, 7 luglio 2008

[BUR200806155]

Comune di Segrate (MI) – Concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 istruttori ammini-
strativi cat. C1

È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 3 istruttori amministrativi – categoria C1.

Titolo di studio: diploma di maturità (durata quinquennale).

Le date delle prove saranno comunicate successivamente.

Copia del bando può essere richiesta alla sez. personale dell’ente
– tel. 02/26902225 oppure consultando il sito internet www.comu-
ne.segrate.mi.it.

Scadenza bando 21 agosto 2008.
Segrate, 22 luglio 2008

Il direttore settore affari generali:
Pasquale Criscuolo

[BUR200806156]

Comune di Seriate (BG) – Concorso pubblico per esami per co-
stituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato per n. 1
dirigente, settore VI lavori pubblici e ambiente

È indetto concorso pubblico per rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato per n. 1 posto dirigente, settore VI lavori pubblici e am-
biente.

Titolo di studio: laurea in ingegneria o equipollenti.

Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso.

Il calendario delle prove d’esame, verrà affisso all’albo comunale
e pubblicato sul sito internet del comune: www.comune.seriate.bg.it
il giorno martedı̀ 26 agosto 2008 con un preavviso di almeno 15
giorni.

Per informazioni rivolgersi presso il servizio personale dell’ente
(tel. 035/304263).

Il dirigente settore aa.gg.:
M. Vavassori

[BUR200806157]

Comune di Trenzano (BS) – Avviso di concorso pubblico per la
copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale a tempo pieno
ed indeterminato – categoria C – posizione economica C1

Titolo di studio per la partecipazione al concorso: diploma di scuo-
la media superiore di durata quinquennale.

Data di scadenza partecipazione al concorso: ore 12.30 del 22 ago-
sto 2008.

Copia integrale del bando può essere ritirata presso l’ufficio segre-
teria del comune di Trenzano (BS) o scaricata dal sito internet del
comune www.comune.trenzano.bs.it.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 di ogni giorno non festivo telefono 0309709300 – fax
0309977531 – e-mail info@comune.trenzano.bs.it.

Responsabile del procedimento: Albanese dott.ssa Caterina.
Trenzano, 15 luglio 2008

Il resp. del servizio e del procedimento:
Caterina Albanese

[BUR200806158]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» – Milano
– Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 100 posti di colla-
boratore professionale sanitario – infermiere – cat. D

Si rende noto che con provvedimento del direttore generale è in-
detto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 100 posti di collaboratore professionale sanitario – infermie-
re – cat. D.

Requisiti generali di ammissione (art. 2 d.P.R. 220/01)
a. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuata a cura di questa Azienda Ospedaliera pri-
ma dell’immissione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando.

Requisiti specifici di ammissione (art. 30 d.P.R. 220/01)
A) Laurea in infermieristica;

ovvero:
diploma universitario per infermieri;
ovvero:
diploma conseguito in base al precedente ordinamento, rico-
nosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al di-
ploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professio-
nale del profilo a concorso e precisamente diploma di infer-
miere professionale;

B) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in data
non anteriore a sei mesi rispetto quella di scadenza del bando
di concorso. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del bando.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso con la documentazione

ad essa allegata deve essere inoltrata all’Azienda Ospedaliera «Ospe-
dale Niguarda Ca’ Granda» – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162
Milano – ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale (Parte Prima IV Serie Speciale
«Concorsi ed esami»).

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale o altro,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il rispetto dei ter-
mini è comprovato dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo sche-

ma esemplificativo allegato al presente bando e contenente le for-
mule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. 445 del 28 di-
cembre 2000.
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Per l’ammissione al concorso l’aspirante dovrà indicare nella do-
manda redatta in carta semplice:

– cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

1750 – il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

– le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà
dichiararne espressamente l’assenza;

– i titoli di studio posseduti;

– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

– i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferenza;

– il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di codice
di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico. In
assenza di tale indicazione eventuali comunicazioni saranno
effettuate presso la residenza indicata.

Ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 445/2000, la firma in calce alla do-
manda non deve essere autenticata.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta indicazione da
parte del candidato.

Documentazione da allegare alla domanda

Le domande devono contenere:

1) la fotocopia di un valido documento di identità;

2) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del d.P.R.
445/2000 – anche contestuale alla domanda) comprovante i
requisiti specifici richiesti per l’ammissione indicati al prece-
dente punto A e B);

3) la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 47 del d.P.R.
445/2000, anche contestuale alla domanda) comprovante i ser-
vizi di carriera.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o impreci-
se. Al fine di accelerare il procedimento, il candidato è invitato
ad allegare una copia fotostatica dei relativi certificati di servi-
zio;

4) la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 19 del d.P.R.
445/2000), attestante la conformità agli originali dei titoli che
il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della va-
lutazione di merito e della formulazione della graduatoria
(partecipazione a corsi di aggiornamento, pubblicazioni edite
a stampa non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate).
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitu-
tive che non siano accompagnate dalle copie dei documenti
dichiarati conformi all’originale;

5) la documentazione attestante il possesso dei titoli di riserva,
preferenza o precedenza;

6) il curriculum formativo e professionale redatto su carta libera,
datato e firmato, che non può avere valore di autocertifica-
zione delle dichiarazioni in esso contenute;

7) un elenco in duplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli presentati.

È, comunque, fatta salva la possibilità per il candidato di presen-
tare la documentazione di cui ai punti 2), 3) e 4) in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per
la partecipazione ad altri concorsi o avvisi banditi da questo ente.

L’amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di verificare
la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal
controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

Inoltre alla domanda, deve essere allegata la ricevuta comprovan-
te l’eseguito versamento della tassa di concorso – non rimborsabile
– di C 10,33. Il versamento può essere effettuato tramite il tesoriere

dell’Azienda Ospedaliera (Banca Regionale Europea s.p.a.) o me-
diante il bollettino di c.c. postale n. 13737200 intestato all’Azienda
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano – servizio te-
soreria – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – specificando
il concorso a cui si intende partecipare.

Commissione – Valutazione titoli e prove d’esame
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale

dell’Azienda Ospedaliera secondo la composizione prevista dall’art.
44 del d.P.R. 220/01 per la posizione funzionale di collaboratore
professionale sanitario – cat. D.

La commissione dispone, a’ sensi dell’art. 8 del d.P.R. 220/01,
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 fra le se-
guenti categorie:

– titoli di carriera: max punti 15;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2;
– curriculum formativo e professionale: max punti 10.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti
prima dell’espletamento della prova scritta secondo quanto previsto
dall’art. 11 del d.P.R. 220/01, attenendosi ai principi generali in esso
previsti.

Prove d’esame
Gli esami di concorso di cui all’art. 43 d.P.R. 220/01 consisteran-

no nelle seguenti prove:
• prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione

attinente alla materia oggetto del concorso mediante svolgi-
mento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica;

• prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;

• prova orale: oltre alla materia attinente al profilo specifico dei
posti a concorso comprenderà anche elementi di informatica e
la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lin-
gua inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di
informatica e della lingua straniera la commissione esaminatri-
ce, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il superamento della prova scritta e per l’ammissione alla prova
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica per l’ammissione alla prova
orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di almeno
14/20.

L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20 nella
prova orale.

Il giorno, ora e sede di svolgimento della prova scritta sarà comu-
nicato con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota tele-
grafica, non meno di 15 gg. prima dell’inizio della prova. Ai candida-
ti che conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale verrà co-
municata l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avvi-
so per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singo-
li candidati almeno 20 gg. prima.

Nel caso in cui la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all’espletamento di tutte le prove la comunicazione sarà in-
viata almeno 20 gg. prima.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed ore
stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al con-
corso.

Graduatoria – Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine

dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candida-
to, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dal-
l’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio
è preferito il candidato più giovane di età.
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Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del di-
rettore generale ed è immediatamente esecutiva.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, pro-
cede alla stipula dei contratti con i candidati dichiarati vincitori.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servi-
zio. Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.

È garantita, a’ sensi delle normative vigenti, pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate agli invalidi civili ed altre categorie
aventi diritto di cui alla legge 68 del 17 marzo 1999 e all’art. 39
comma 15 del d.lgs. 196/65.

Per quanto non contemplato nel presente bando si intendono qui
richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme di legge o disposizioni
contrattuali. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare,
modificare, sospendere o revocare il presente concorso.

Trattamento dati personali a’ sensi del d.lgs. n. 196/2003
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipa-

zione al concorso, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di
assunzione.

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il saba-
to, l’ufficio protocollo (sito al piano rialzato della portineria centrale
– tel. 02/64442850) dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda
Ca’ Granda» è a disposizione degli interessati per il ritiro delle do-
mande.
Milano, 23 luglio 2008

Il direttore gen.: Pasquale Cannatelli
——— • ———

Fac-simile di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda»
p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano

Il sottoscritto/a .....................................................................................
nato/a a ....................................................................... (prov. di ........)
il ............................. e residente in ............................ (prov. di ........)
c.a.p. ........ via ................................. n. ...... tel. ..................................

CHIEDE

di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di:

– n. 100 posti di collaboratore professionale sanitario – infermie-
re – cat. D.

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

1. � di essere in possesso della cittadinanza italiana;

� di essere (per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi dell’U-
nione Europea) cittadino/a dello Stato di .............................;

2. � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ........;
� di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente

motivo ......................................................................................;
3. � di non aver subı̀to condanne penali e di non avere procedi-

menti penali in corso;
� di avere subı̀to le seguenti condanne penali

...................................................................................................;
� di avere i seguenti procedimenti penali in corso

...................................................................................................;
4. � di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...............

....................................................................................................
conseguito presso ............................... il ...............................;

5. � di essere iscritto all’albo professionale della Provincia di ....
........................... dal .......................... al n. ...........................;

6. � di aver prestato i seguenti servizi (da descrivere dettagliata-
mente) alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
P.A. ..................... periodo ..................... livello .....................
posizione funzionale/qualifica .................................................

con rapporto di lavoro a tempo pieno/part-time (percentuale
lavorativa ............................................................................... );

7. � che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui
all’art. 46 del d.P.R. 761/79;

� che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui al-
l’art. 46 del d.P.R. 761/79. La misura della riduzione del pun-
teggio è pari a .........................................................................;

8. � di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza asse-
gni:
dal ............................... al ................................ per i seguenti
motivi .......................................................................................;

9. � di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;

10. � di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle man-
sioni relative al posto messo a concorso;

11. � di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: .................................................................................;

12. � di appartenere a categorie con diritto a preferenze o prece-
denze ai sensi della normativa vigente: .................................;

13. � che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente do-
manda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a co-
municare le eventuali successive variazioni
cognome ................................... nome ....................................
via/piazza .................................................... n. ..... c.a.p. ........
città ........................................................................ Prov. ........
tel. ............................................................................................;

14. � che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, nu-
merati da 1 a ...... sono conformi agli originali, ai sensi del-
l’art. 19 del d.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condi-
zioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigo-
re presso questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa.

Il sottoscritto esprime altresı̀ il proprio consenso al trattamento
dei dati personali, anche di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle
finalità del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla c.d. «privacy».

Data ........................................... Firma ............................................
NOTE: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti
alle dichiarazioni effettuate.

[BUR200806159]

Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena –
Fondazione IRCCS di natura pubblica – Milano – Avviso di con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
di dirigente delle professioni sanitarie (qualifica unica di diri-
gente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, del-
la riabilitazione, della prevenzione e della professione di oste-
trica)

In esecuzione alla determinazione n. 1144 del 23 maggio 2008, è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie (qualifica uni-
ca di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tec-
niche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
di ostetrica).

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti ge-
nerali e specifici di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-
gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette – è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima
dell’immissione in servizio;

c) laurea specialistica o magistrale in:
• scienze infermieristiche e ostetriche;
• scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;
• scienze delle professioni sanitarie tecniche;
• scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;

d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla professio-
nalità in una delle aree sopra descritte, prestato in enti del
Servizio Sanitario Nazionale nella categoria «D» o «DS», ovve-
ro in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministra-
zioni;

e) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata
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da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del presente bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono posse-
dere i seguenti requisiti:

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;

2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sempli-
ce, ed i titoli eventuali dovranno pervenire all’ufficio protocollo del-
la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e
Regina Elena – via F. Sforza, 28 – 20122 Milano – tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissio-
ne al concorso spedite entro il suddetto termine. A tal fine farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

È consentita, in luogo della spedizione, la presentazione a mani
della domanda di ammissione al concorso presso il medesimo uffi-
cio protocollo della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policli-
nico, Mangiagalli e Regina Elena tutti i giorni feriali dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Nella domanda di ammissione, di cui viene allegato uno schema
esemplificativo, i candidati, oltre al proprio cognome e nome, do-
vranno indicare quanto segue:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;

2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici
di ammissione elencandoli singolarmente;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

8) il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi per sostenere le prove d’esame;

9) il domicilio (in stampatello) con il numero di codice postale
presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessa-
ria comunicazione, nonché l’eventuale recapito telefonico. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazione relativa al
presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito e si
intenderà ad ogni effetto operante, ancorché la notifica venga
restituita a questa Fondazione IRCCS per qualunque causa.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministra-
zione stessa.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la mancata
sottoscrizione della domanda di partecipazione comportano l’esclu-
sione dal concorso. Ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autentica-
zione.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificati comprovanti il possesso dei requisiti specifici di am-
missione indicati nei punti c), d), e);

2) le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga oppor-
tuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valuta-
zione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e pro-
fessionale datato e firmato; il curriculum formativo e profes-
sionale, qualora non formalmente documentato, ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocertifica-
zione;

3) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva, a precedenza
o a preferenza nell’assunzione;

4) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di
C 10,33 non rimborsabili quale contributo di partecipazione
alle spese postali da effettuarsi, con indicazione della causale,
sul c/c postale intestato a «Fondazione Ospedale Maggiore Po-
liclinico, Mangiagalli e Regina Elena – Servizio tesoreria»
n. 63434237;

5) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo e con l’indicazione della modalità di
presentazione.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate pro-
gressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscritto in tri-
plice copia, da cui risulti il titolo e la data di pubblicazione, la rivi-
sta che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in collaborazione,
il nome dei collaboratori. Saranno oggetto di valutazione solamente
le pubblicazioni prodotte dal candidato.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso
possono essere prodotti: in originale o in copia autenticata ai sensi
di legge ovvero autocertificati ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, secondo le seguenti modalità:

• in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si attesta
che gli stessi sono conformi all’originale. La sottoscrizione di
tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia ac-
compagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un docu-
mento di identità; non saranno prese in considerazione le di-
chiarazioni sostitutive che non siano accompagnate dalle copie
dei documenti dichiarati conformi all’originale;

• autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente norma-
tiva. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli ele-
menti necessari per una valutazione di merito. In particolare
per i servizi prestati deve essere attestato l’ente presso il quale
il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche
e l’eventuale disciplina ricoperte, le date iniziali e finali del ser-
vizio con l’indicazione del tipo di rapporto (determinato/inde-
terminato), eventuali periodi di sospensione del rapporto, non-
ché se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.P.R. n. 761/1979. In caso positivo, il candidato
deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La sud-
detta autocertificazione deve essere accompagnata da copia fo-
tostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

A tal fine possono essere usati gli schemi di dichiarazione allegati
al bando.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà risulteranno incomplete o imprecise e non siano redat-
te secondo le modalità sopra indicate, non saranno valutate.

I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’imposta
di bollo. Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente
identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiara-
to di possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate
entro la data di scadenza.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, etc.
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della do-
manda di ammissione.

L’amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva – ai
sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000 – di verificare la veridicità e
l’autenticità delle attestazioni prodotte.

Qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la
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non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante deca-
de dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-
nato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Al fine di accellerare il procedimento, il candidato è invitato ad
allegare i certificati di servizio in originale o copia autenticata a’
sensi di legge o in fotocopia semplice unitamente ad una dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta la conformità
all’originale accompagnata da copia fotostatica di un documento di
identità.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Nel caso in cui il candidato abbia dichiarato nella domanda di
partecipazione di aver prestato servizio presso questa Fondazione
IRCCS, lo stesso verrà rilevato d’ufficio al fine dell’attribuzione del
relativo punteggio.

Le prove di esame saranno le seguenti:

a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da
conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti
al profilo a concorso;

b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla
soluzione di casi concreti;

c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari,
nonché su argomenti di legislazione sanitaria.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fonda-
zione IRCS; l’amministrazione si riserva comunque la facoltà di sta-
bilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, anche
in relazione al numero delle domande di partecipazione che doves-
sero pervenire.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento della prova scritta verrà
comunicato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
esami» – non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova
ovvero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova pratica
ed orale, il diario delle prove verrà comunicato mediante raccoman-
data con avviso di ricevimento. L’avviso per la presentazione alla
prova orale verrà comunicato ai singoli candidati almeno venti gior-
ni prima.

Nel caso in cui lo svolgimento di tutte le prove avverrà nello stes-
so giorno, l’avviso per la presentazione verrà comunicato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima.

Il superamento di ciascuna delle previste prove è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente a
21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova
orale.

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, comples-
sivamente, a 100 punti cosı̀ ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

I titoli saranno valutati a’ sensi delle disposizioni contenute nel
d.p.c.m. 25 gennaio 2008 e nel d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli esa-
mi, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candida-
to, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal-
l’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

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 20 giugno 1998, n. 191.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Si terrà conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/95 e delle vigenti
disposizioni che prevedono riserve di posti a favore di particolari
categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazio-
ne, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

A’ sensi dell’art. 11 del d.lgs. 288/03 il rapporto di lavoro sarà di
natura privatistica. Al rapporto di lavoro verrà applicato il Contrat-
to Collettivo Nazionale di Lavoro vigente di comparto del Servizio
Sanitario Nazionale.

L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a’ sensi dell’art.
57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce au-
torizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, per le
finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L’amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, proro-
gare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone tempe-
stivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di comunicarne i
motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di
sorta.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene
fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.c.m. 25 gennaio
2008 e al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
risorse umane della Fondazione IRCCS dalle ore 10.00 alle ore
12.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato – tel. 02/5503.8254-
8316-3168.
Milano, 7 luglio 2008

Il direttore gen.: Giuseppe Di Benedetto
Il direttore amm.vo: Roberto Midolo

——— • ———
SCHEMA DELLA DOMANDA

DI AMMISSIONE AL CONCORSO

All’Amministrazione
Fondazione IRCCS
Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena
via Francesco Sforza, 28
20122 MILANO

Il/la sottoscritto/a .................................................................................
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di: .....................................................

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

– di essere nato/a a ............................................. il .......................;

– di essere residente a ........................... in via ............................;

– di essere in possesso della cittadinanza italiana; (1)

– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di
.........................................................................................................
(in caso di mancata iscrizione, indicare il motivo); (2)

– di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, in-
dicare le condanne penali riportate);

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .....................
................................... conseguiti presso l’Università degli Studi
di ........................................................ in data ............................;

– di essere iscritto all’albo professionale della Provincia di (ove
esistente) .................................. dal ................ al n. .................;

– di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: .........................................................................................;

– di avere/non avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche
amministrazioni (indicare le eventuali cause di cessazione di pre-
cedenti rapporti di pubblico impiego);

– di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste
dal concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap, a’
sensi dell’art. 20 della legge 104/92 (compilare solo in presenza
di handicap riconosciuto) ............................................................;
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– che l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comu-
nicazione è il seguente: ................................................................

Data, ...................................... Firma
.........................................................

(non autenticata)

(1) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono indica-
re la cittadinanza posseduta.

(2) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichia-
rare di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza e di aver adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, co. 1 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ................................................................................
nato/a il .............................. a ..............................................................
residente a ............................................................................................
informato/a secondo quanto prescritto dall’art. 76 del d.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale di cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria perso-
nale responsabilità,

D I C H I A R A

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Milano, lı̀ ............................... Il/La dichiarante (1)
.........................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità
in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, co. 1 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ................................................................................
nato/a il .............................. a ..............................................................
residente a ............................................................................................
informato/a secondo quanto prescritto dall’art. 76 del d.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale di cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria perso-
nale responsabilità,

D I C H I A R A

che le copie dei documenti sottoelencati e allegati alla presente sono
conformi all’originale:

1) .......................................................................................................

2) .......................................................................................................

3) .......................................................................................................

Milano, lı̀ ............................... Il/La dichiarante (1)
.........................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità
in corso di validità.

[BUR200806160]

Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate – Approvazione
graduatorie concorso pubblico per titoli ed esami elencate nel
testo

Si rende noto che il direttore generale con i provvedimenti n. 303
del 14 aprile 2008, n. 384 del 14 maggio 2008 e n. 436 del 6 giugno
2008 ha approvato gli atti del pubblico concorso – per titoli ed esa-
mi – per la copertura di:

A) n. 1 posto del ruolo: tecnico – categoria: B – livello economico
Bs – profilo professionale: operatore tecnico specializzato –
profilo: operatore tecnico specializzato – magazziniere da de-
stinare al servizio di farmacia ospedaliera – la cui graduatoria
risulta essere la seguente:

1º SILVETTI Claudio Massimo con punti 69,320

2º CERIBELLI Angelo con punti 55,400

3º TURINI Claudio con punti 53,700

B) n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagno-
stica – la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1º MORZENTI Cesare con punti 84,444

2º COLAO Giulio con punti 82,397

3º ANNIBALI Simona con punti 81,201

4º ZAGARELLA Andrea con punti 79,300

5º MARTINA Claudia con punti 76,542

6º DEBOLE Santo con punti 74,390

7º FRACCARO Valter con punti 69,211

8º DE LUCA Federica con punti 67,380

C) n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina
interna – la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1º FURNERI Santo con punti 86,486

2º SALTALAMACCHIA Francesca con punti 85,391

3º VILLA Annamaria con punti 84,539

4º MONTAGNA Luciano con punti 83,970

5º CIVIDINI Agostino con punti 82,650

6º CAVALLERI Chiara con punti 82,050

7º ARMELLINI Elia con punti 81,120

8º SPREAFICO Corrado con punti 79,245

9º RAVASIO Laura con punti 78,946

10º ANTOZZI Larissa con punti 72,373

11º STEINHILBER Gundi con punti 71,252

12º RAVASIO Veronica con punti 70,439

Seriate, 6 giugno 2008
Il direttore generale: Amedeo Amadeo

Il direttore amm.vo: Enrico Gerosa

[BUR200806161]

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano –
Notificazione graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esa-
mi elencati nel testo

Si rendono note, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del d.P.R. 483/97,
le graduatorie formulate da questa Fondazione in esito all’espleta-
mento dei sotto riportati concorsi pubblici per titoli ed esami per
la copertura dei posti come di seguito specificati:

• n. 1 posto di dirigente tecnico da assegnare alla s.c. Sistemi
informatici e telecomunicazioni – approvata con determina-
zione n. 433 DG del 13 giugno 2008

1º Dotti Michele punti 74,054/100

2º Marchetti Maria Rosa punti 62,042/100

• n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare alla s.s.
Contratti e gare d’appalto – approvata con determinazione
n. 425 DG del 6 giugno 2008

1º Lanza Laura Nicoletta punti 72,723/100

2º Ambrosetti Annalisa punti 70,087/100

3º De Vecchi Fabrizio punti 68,467/100

Per ulteriori informazioni: s.c. G.R.U. – ufficio concorsi – tel.
02/23903151-2255-2523.
Milano, 3 luglio 2008

Il direttore s.c. G.R.U.:
Valerio Saura

[BUR200806162]

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino – Magenta
(MI) – Selezione pubblica per prova scritta e colloquio, per la
formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato
di istruttore amministrativo contabile – categoria C – posizione
economica C1

È indetta selezione pubblica per prova scritta e colloquio, per la
formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato di
istruttore amministrativo contabile – categoria C – posizione econo-
mica C1.

Ai sensi dell’art. 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006
n. 296, il 60% delle assunzioni a tempo determinato che saranno
effettuate dal consorzio mediante l’utilizzo della graduatoria in for-
mazione è riservato ai collaboratori coordinati e continuativi in ser-
vizio da almeno un anno presso l’ente, alla data del 29 settembre
2006.

Requisiti: diploma di scuola media superiore della durata legale di
anni 5.

Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla data di pubblica-
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zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.

Diario prove: prova scritta 24 settembre 2008 ore 9.30 – colloquio
3 ottobre 2008 ore 9.30.

Per informazioni e copia del bando: ufficio personale (tel.
02/97210203-227-250) via Isonzo 1 – 20013 Magenta.

Il bando può essere scaricato anche dal sito istituzionale
www.parcoticino.it.

Il direttore: Dario Furlanetto

[BUR200806163]

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’E-
milia Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Avviso di concorso
pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a
tempo indeterminato di ingegnere dirigente da assegnare all’u-
nità operativa tecnico patrimoniale della sede di Brescia

Il dirigente responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Perso-
nale, esperite con esito negativo le procedure ci cui all’art. 34-bis
del d.lgs. n. 165/2001, in esecuzione della propria determinazione
dirigenziale n. 360 in data 4 luglio 2008 ed in conformità alla vigenti
disposizioni di legge e regolamentari rende noto che è indetto un
concorso pubblico per titoli ad esami per il conferimento di n. 1
posto a tempo indeterminato nel profilo di ingegnere dirigente da
assegnare all’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale della sede di
Brescia.

La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al
quale l’aspirante intende partecipare.

Graduatoria e sua utilizzazione

La graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice, verrà
approvata con determinazione del dirigente responsabile dell’Unità
Operativa Gestione del Personale, previo riconoscimento della sua
regolarità e sarà immediatamente efficace.

La graduatoria verrà altresı̀ pubblicata sul Bollettino Ufficiale del-
la Ragione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emi-
lia-Romagna ed avrà validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.

Qualora, nel corso del periodo di validità della graduatoria, si
renda necessario provvedere alla copertura di altri posti nel profilo
di ingegnere dirigente presso la sede di Brescia, si procederà me-
diante assunzione dei candidati classificati, secondo l’ordine decre-
scente della graduatoria stessa.

I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i ter-
mini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5
del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e
integrazioni.

In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio,
quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata cosı̀ come stabilito dalla normativa vigente.

Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità fisica,
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è
effettuata dall’Istituto all’atto dell’immissione in servizio);

Non possono accadere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato attivo o coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collet-
tivo.

Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria o lau-

rea specialistica in ingegneria;

2) abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo
professionale. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;

3) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 26 del d.lgs. 165/2001 i
candidati devono altresı̀ avere maturato cinque anni si servizio
effettivo corrispondente alla medesima professionalità presta-
ti in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione fun-
zionale di settimo o ottavo livello, ovvero in qualifiche funzio-
nali di settimo, ottavo e nono livello in altre pubbliche ammi-
nistrazioni. Sono altresı̀ ammessi i candidati in possesso di

esperienza lavorativa con rapporto di lavoro libero-professio-
nale o di attività coordinata e continuativa presso enti e pub-
bliche amministrazioni ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società e istituti di ricerca, aventi
contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del ruolo medesimo.

Si precisa che i suindicati requisiti di partecipazione al concorso
devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del pre-
sente bando.

Trattamento economico

Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle nor-
me contrattuali vigenti ad emanande del personale appartenente al
comparto sanità.

Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far perveni-
re domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta al
direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo: Brescia, via A.
Bianchi, 9.

La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena
di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al 1º giorno successivo non festivo.

La data di presentazione delle domande di ammissione e dei do-
cumenti è stabilita dal timbro a data apposto dal protocollo genera-
le dell’Istituto al momento della consegna eccezione fatta per la do-
mande e i documenti spediti a mezzo del servizio postale per i quali
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Si precisa che l’orario di apertura dell’ufficio «protocollo genera-
le» è il seguente: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alla ore 15.30.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute tra-
mite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).

Il recapito dalla domanda rimane ad esclusivo rischio del mitten-
te, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a desti-
nazione in tempo utile.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro re-
sponsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso
di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli artt. 75 e
76 del d.P.R. 445/2000, quanto segue:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ed in caso negativo di-
chiarazione espressa di assenza;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;

h) di essere in possesso del titolo di studio e degli altri titoli ri-
chiesti per l’ammissione;

i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;

j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati persona-
li, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 per fini inerenti all’espleta-
mento della procedura concorsuale;

k) indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative al
concorso, completo di numero di avviamento postale ed il re-
capito telefonico.

Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazio-
ne, i seguenti requisiti:

a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appar-
tenenza e provenienza;

b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della citta-
dinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
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gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove previste, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.

La mancata firma in calce alla domanda di ammissione costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta
semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le
variazioni del domicilio che si verificassero fino all’esaurimento del
concorso.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presento bando;
2) documentazione comprovante il possesso degli altri titoli ri-

chiesti per l’ammissione;
3) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali ti-

toli di precedenza o preferenza nella formazione della gradua-
toria in base a quanto stabilito dall’art. 5 del d.P.R. 487/1994;

4) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte la certificazio-

ni, che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
datato, firmato e corredato della documentazione comprovante
quanto esposto nel curriculum stesso.

I documenti e i titoli di cui sopra dovranno essere prodotti in
originale o fotocopia autenticata o nelle forme previste dalla vigente
normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei titoli
prodotti, si consiglia, ai partecipanti al concorso che intendano av-
valersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dichiarata con-
forme all’originale dei suddetti titoli.

Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso, sia
quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati in carta
semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve
essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in lin-
gua italiana.

Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un elenco
in carta semplice sottoscritto dal concorrente.

Non è consentita la produzione di nuovi documenti posterior-
mente alla data di scadenza del presente bando.

L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è di-
sposta con motivata determinazione dirigenziale.

Presentazione dei documenti di rito
Il concorrente che risulterà vincitore e comunque tutti coloro che

saranno chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, dovranno provvede-
re, nei termini previsti dall’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro 5 dicembre 1996 (ancora vigente) a presentare, in compe-
tente bollo, i seguenti documenti:

1. estratto per riassunto dell’atto di nascita;
2. certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno de-

gli Stati membri dell’Unione Europea;
3. certificato di godimento dei diritti politici per i cittadini italia-

ni o certificato di godimento dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea;

4. certificato generale del casellario giudiziale;
5. certificato di stato di famiglia;
6. certificato di residenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dal d.P.R. 445/2000 i docu-

menti sopraindicati possono essere sostituiti da autocertificazione.
Nel termine stabilito dall’art. 14 del CCNL 5 dicembre 1996, i

concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di
non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
del d.lgs. n. 165/2001.

Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data ri-

portata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.

Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata in caso di
dichiarazioni false.

Agli effetti economici l’assunzione, decorre dalla data di effettivo
inizio.

Punteggio per la valutazione dei titoli e delle prove

La commissione dispone complessivamente di punti 100 cosı̀ ri-
partiti:

– 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 ripartiti:

a) titoli di carriera: punti 10;

b) titoli accademici e di studio: punti 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: punti 4.

Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10.

a) Servizi di ruolo prestati presso gli Istituti Zooprofilattici e altri
enti del comparto sanità e servizi equipollenti ai sensi degli
artt. 20 e 21 del regolamento:

1) nel livello dirigenziale a concorso, o nel livello superiore:
punti 1,00 per anno;

2) in posizione funzionale inferiore: punti 0,50 per anno;

b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni nella
varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 1 per
anno (per qualifiche dirigenziali) punti 0,50 per anno (per
qualifiche inferiori) servizio prestato a tempo parziale da valu-
tare con i punteggi di cui sopra ridotti del 20 per cento.

Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3.

a) Specializzazione di livello universitario in materie attinenti
alla posizione funzionale da conferire: punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine: punti 0,50;

c) altra laurea, oltre quella richiesta per l’ammissione al concor-
so, per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al po-
sto da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo
di punti 1,00.

Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3.

Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di pun-
ti 4.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri indicati
dall’art. 11 del d.P.R. 483/97 e dall’art. 10 del «Regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell’Istituto
Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia».

Prove d’esame

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e
una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:

• prova scritta: relazione su argomenti tecnico-scientifici inerenti
il titolo di studio richiesto con particolare attenzione alla pro-
gettazione di impianti tecnologici vari considerati sotto l’aspet-
to dell’organizzazione del servizio e del ruolo dell’ingegnere ed
in riferimento all’attuazione delle direttive riguardanti il mi-
glioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luo-
go di lavoro con l’applicazione delle norme ISO 9000;

• prova pratica: esame e parere scritto su un progetto o impianto;

• prova orale: sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, ine-
renti alla funzione, nonché sulla legislazione sanitaria e sulla
legislazione in materia di lavori pubblici. Verrà inoltre verifi-
cata la conoscenza della lingua inglese mediante colloquio e
traduzione, a vista, di un brano.

La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d’esa-
me, rende inefficace la partecipazione al concorso.

Per sostenere la prova d’esame i candidati devono presentarsi mu-
niti di un documento di identità personale (carta d’identità, passa-
porto, patente automobilistica, ecc.).

È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame
telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di co-
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municare con l’esterno. All’inizio delle prove, la commissione giudi-
catrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.

Commissione esaminatrice

Ai sensi delle vigenti norme regolamentari e di legge, spetta ad
un’apposita commissione esaminatrice, nominata dal competente
organo deliberante dell’ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alla risultanze
delle prove d’esame.

A norma dell’art. 57 comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Per quanto non espressamente previsto nel presento bando, si
intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.

L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presento avviso, dandone
comunicazione agli interessati.

Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’Unità Operativa «Gestione del Personale» dell’Istituto in Brescia,
via A. Bianchi n. 9 (tel.: 030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10.00
alla ore 12.30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.

N.B. Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ot-
temperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, l’amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Brescia, 4 luglio 2008

Il dirigente responsabile:
Elisabetta Poviani
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