26

Anno XLVIII – N. 158 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città
di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Fabrizio De Vecchi – Web Hosting: Lombardia Informatica S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE
Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:
- n. 32 dell’8 agosto 2018 è anticipato a martedì 31 luglio 2018,
ore 17.00
- n. 33 del 16 agosto 2018 è anticipato a lunedì 6 agosto 2018,
ore 17.00
- n. 34 del 22 agosto 2018 è anticipato a lunedì 13 agosto 2018,
ore 17.00
- n. 35 del 29 agosto 2018 è anticipato a lunedì 20 agosto 2018,
ore 17.00
- n. 36 del 5 settembre 2018 è anticipato a martedì 28 agosto
2018, ore 17.00
- n. 37 del 12 settembre 2018 è anticipato a martedì 4 settembre
2018, ore 17.00
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Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-217-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .   .

  .

321

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-218-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

324

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-219-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

327

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-220-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

330

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-221-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .   .

  .

333

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-222-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

336

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-225-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .   .

  .

339

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-226-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .   .

  .

342

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-227-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

346

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-228-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

350

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-229-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

354

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-230-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

358

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-231-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

362

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-232-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

365

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-233-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

368

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-234-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .  .  ..

  .

371

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza n. 1649 del 14 giugno 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Tangenziale Esterna s.p.a. - Ordine di pagamento del saldo delle indennità di espropriazione relativo ad immobili ubicati in comune di Agrate Brianza NP32 - Opera AJ01 - Ditta proprietaria: Ileana Sala - Otello Sala - Marta Sala - Camilla Sala - Regina
Sala - Ginetta Maria Sala .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

374

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza n. 1650 del 14 giugno 2017 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Tangenziale Esterna s.p.a. - Ordine di pagamento del saldo delle indennità di espropriazione relativo ad immobili ubicati in
comune di Cambiago NP21 - Opera CJ02 - Ditta proprietaria: Cavenago di Brianza .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

374

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico
da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG), in capo al Condominio Piazza Giuseppe Garibaldi. (Pratica n. 095/11 ID BG03181152011).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

376

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale in comune di Calcio (BG) - Società agricola Remiglie di Bariselli Paolo e Mario s.s.. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

376
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Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Cologno al Serio (BG), in capo alla Fondazione RSA Vaglietti-Corsini Onlus.
(Pratica n. 002/18 - ID BG03313162017).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

376

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, igienico ed innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Bolgare (BG), in capo alla società agricola Le Favole
s.s. (Pratica n. 017/17 - ID BG03303712017).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

376

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Martinengo (BG), in capo al Comune di Martinengo. (Pratica n. 018/12 ID BG03191652012).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

376

Comune di Castione della Presolana (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante degli atti costituenti il piano di governo del territorio
(documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed
alla valutazione di incidenza (VIC) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

376

Comune di Seriate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT)
non costituenti variante.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

377

Comune di Ubiale con Clanezzo (BG)
Avvio procedimento verifica di esclusione dalla VAS del progetto di «Costruzione di struttura produttiva agricola in loc. Bondo» - Procedimento unico di variante urbanistica al vigente PGT di Ubiale Clanezzo ex art. 8 d.p.r. 160/2010», immobile sito
in Ubiale Clanezzo località Bondo, presentato dall’azienda agricola Cascina Postero di Benigni Luca .  .  .  .  .  .  ..

  .

377

Comunità Montana Valle Brembana - Piazza Brembana (BG)
Avviso di approvazione accordo di programma tra la Comunità Montana Valle Brembana, i 37 Comuni dell’Ambito Valle
Brembana, l’ATS Bergamo, la Provincia di Bergamo, l’ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo, la Fondazione della Comunità
Bergamasca onlus, i 4 Vicariati della Valle Brembana e le OO.SS. provinciali Cgil-Cisl-Uil, unitamente alle Federazioni dei
Pensionati Spi/Cgil-Fnp/Cisl-Uil pensionati, inerente l’approvazione del Piani di Zona distrettuale 2018/2020, ai sensi della
l. 328/00 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

377

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di Toscolano Maderno (BS), presentata dal signor Remondi Giuseppe in qualità di rappresentante legale della ditta «Gruppo R
s.r.l.», con portata media di 0,20 l/s, massima di 4,80 l/s e volume annuo complessivo di 6.324,48 mc, per uso innaffiamento
aree verdi. (Cod. faldone n. 3041) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

378

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Vaso Benone», in comune di Leno (BS), presentata dal signor Bettinazzi Luciano in qualità di legale rappresentante della ditta «Società Agricola
Naviglio s.s.», con portata media di 100,00 l/s, massima di 100,00 l/s e volume annuo complessivo di 3.153.600 mc, per uso
innaffiamento ittiogenico. (Cod. faldone n. 1334).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

378

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Green Flow s.r.l., sede legale Piadena (CR), via Giacomo Matteotti 5 P.IVA: 01545860197
- Progetto di nuovo impianto idroelettrico di potenza pari a 58,82 Kw da installarsi su salto idraulico esistente tra la Roggia
Fola e Seriola Molone in comune di Leno (BS).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

378

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Seniga (BS) presentata dalla ditta
Gazzoldi Damiano ad uso irriguo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

379

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di San
Felice del Benaco (BS), presentata dal signor Visentini Alessandro in qualità di amministratore della ditta «Villaggio Turistico
Internazionale Eden di Mazzoldi Simonetta & C. s.n.c.», con portata media di 0,44 l/s, massima di 4,50 l/s e volume annuo
complessivo di 6.917,40 mc, per uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone n. 3048).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

379

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Manerbio (BS) presentata dalla
società MAEL s.p.a. ad uso igienico, antincendio, autolavaggio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

379

Comune di Breno (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione della variante puntuale al piano delle regole e dei servizi ambiti produttivi
consolidati del vigente piano di governo del territorio «Variante n. 3/2018».  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

380

Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 30 del 16 maggio 2018 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di reliquato di area demaniale in via Cocca .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

380

Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 32 del 16 maggio 2018 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di reliquato di area demaniale in via San Giovanni Battista .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

380

Provincia di Brescia
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Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 31 del 16 maggio 2018 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di reliquato di area demaniale in via Cocca .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

380

Comune di Nave (BS)
Proroga validità documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione
regionale, provinciale e metropolitana, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. con modifiche di cui alla
l.r. 31/2014, modificata dall’art. 1, comma 1 l.r. 16/2017.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

380

 ..

  .

382

Comune di Novedrate (CO)
Avviso di approvazione dell’interpretazione autentica dell’art. pr28 delle NTA del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

382

 ..

  .

383

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a presentazione
di istanze di concessione da parte delle ditte: Saic s.r.l. - Mutti Beatrice - GTS di Neviani e C. - Labunat s.r.l. - Gualazzi Davide
- Soggetto richiedente: Provincia di Mantova .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

384

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore, siti in comune di Milano, presentata da Abitare in Maggiolina s.r.l..   .   .   .   .   .

  .

385

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione per il ravvenamento del lago artificiale «A
Rosa Camuna» a mezzo di n. 1 pozzo di presa, sito in comune di Lainate, presentata dal Comune di Lainate .   .   .   .   .

  .

385

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento di
aree a verde, a mezzo di un pozzo situato in via Roma in comune di San Vittore Olona, rilasciata al Comune di San Vittore
Olona .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

385

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore e igienico sanitario, siti in comune di Milano, presentata da Investire SGR s.p.a..   .  .

  .

385

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Bellinzago Lombardo
presentata da La Borghettina s.r.l. societa agricola .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

385

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano presentata da Garibaldi 123 s.r.l..   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

385

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di Locate di Triulzi, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .  .

  .

385

Comune di Paullo (MI)
Proroga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 l.r. 6/2010 e s.m.i. del termine di attivazione dell’autorizzazione commerciale per
grande struttura di vendita / centro commerciale n. 423 del 24 maggio 2007 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

386

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governi del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Galliavola. Società
agricola Gamalerio Paolo e Roberto .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

387

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo ad uso idropotabile in comune di Marzano. Pavia
Acque s.c.a.r.l..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

387

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di variante alla concessione
di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo per uso igienico sanitario e irriguo in comune di Giussago. Neorurale s.p.a..  .  .   .

  .

387

Provincia di Como
Comune di Como (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 .

Provincia di Lodi
Comune di Boffalora d’Adda (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 .

Provincia di Mantova
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Provincia di Sondrio
Comune di Villa di Chiavenna (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti piano di recupero Gini Cristian in variante al piano di governo del terrritorio (PGT).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

388

Provincia di Varese
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TITOLO 3
ORDINAMENTO DEL COMUNE

A) STATUTI
Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Statuto approvato con d.c.c. n. 11 del 19 marzo 2018 - n. 17 del
5 aprile 2018 - n. 18 del 9 aprile 2018 e n. 20 del 18 aprile 2018
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Premessa
La Città di Cinisello Balsamo si dà il presente Statuto come
norma fondamentale del proprio ordinamento, rinnovando la
sua plurisecolare storia di comunità laboriosa ed aperta al progresso civile e sociale.
La Città di Cinisello Balsamo conserva nella propria memoria
storica il ricordo del significativo contributo dato alla lotta contro
la dittatura e alla Resistenza per la riconquista delle libertà politiche e riafferma il valore dell’unità nazionale e i principi dell’autonomia locale sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
Principi e valori
La Comunità di Cinisello Balsamo, frutto dell’unificazione dei
Comuni di Cinisello e di Balsamo avvenuta il 13 settembre 1928
con r.d. n. 2229, è autonoma ed è costituita dai cittadini residenti nel territorio comunale, nonché da coloro che in tale ambito
abbiano rapporti certi e continuativi per ragioni di domicilio, di
lavoro, di studio.
Essa valorizza e tutela la vita, riconosce il valore della persona, della famiglia, delle Comunità intermedie e della libertà di
religione, rinnova l’impegno a mantenere saldi i valori del libero
confronto democratico, dell’uguaglianza e delle possibilità offerte ai singoli, della solidarietà sociale che hanno consentito lo
sviluppo civile, culturale ed economico della città.
La Comunità si ordina nel Comune di Cinisello Balsamo, Ente
locale che ne detiene la rappresentanza, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo, ispirando la propria attività ai principi
di solidarietà, di libera iniziativa ed operosità: principi che hanno consentito, anche nei momenti di maggiore espansione dei
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processi migratori interni, l’integrazione e la convivenza di diverse tradizioni culturali e che hanno concorso alla trasformazione
del territorio e del tessuto sociale fino a divenire città operosa e
moderna.
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
IL COMUNE
Art. 1
Autonomia Statutaria
1. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio
comunale, con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i
principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i
procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
2. Il Comune di Cinisello Balsamo è Ente locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;
rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.
3. Il Comune è Ente democratico che si riconosce nei principi
della pace e della solidarietà, dell’unità europea e in un sistema
statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio
dell’autonomia degli Enti Locali.
4. Il Comune di Cinisello Balsamo afferma la sua autonomia
nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il
gettito fiscale nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici
o di pubblico interesse. Ciò in ottemperanza al principio secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il Comune di Cinisello Balsamo valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali e realizza, con i poteri e gli
istituti del presente Statuto, l’autogoverno della comunità.
6. Il Consiglio comunale adegua periodicamente lo Statuto al
processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le indicazioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
7. Lo Statuto ed i regolamenti costituiscono atti fondamentali
del Comune di Cinisello Balsamo, al quale compete di modificarli ed abrogarli.
Art. 2
Finalità
1. L’attività del Comune persegue l’equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale dell’intera Comunità e dei suoi membri
singoli ed associati, la salvaguardia ambientale del territorio e
la tutela degli animali attraverso la valorizzazione integrata delle
risorse, la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi,
secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e
promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti
nel territorio.
2. Nell’esercizio della propria attività il Comune pone una
particolare attenzione per le fasce di cittadini più deboli ed
emarginate.
3. Il Comune valorizza e si avvale delle risorse culturali e sociali presenti nel territorio e riconosce il valore delle attività economiche con particolare riferimento al movimento cooperativo ed
alle libere associazioni che operano per lo sviluppo della città e
la promozione di servizi di interesse sociale.
4. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, della partecipazione, della
separazione fra decisione politica e attuazione amministrativa,
della chiara individuazione delle responsabilità, dell’imparzialità,
efficienza, efficacia e trasparenza, della gestione amministrativa.
Art. 3
Libertà, diritti e doveri dei singoli
e delle formazioni sociali
1. Il Comune uniforma la sua azione all’esigenza di rendere
effettivamente possibile a tutti l’esercizio dei loro diritti, e chiede
a tutti l’adempimento dei doveri anche di solidarietà, richiamati
dalla Costituzione, per assicurare la civile convivenza e lo sviluppo della Comunità.

2. Il Comune assicura e promuove uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nel godimento delle libertà e dei diritti, nell’accesso ai servizi organizzati o controllati
dall’Amministrazione comunale e nell’esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione, senza distinzione di età, di sesso,
razza, lingua, religione, opinione, provenienza o condizione personale e sociale.
3. Il Comune valorizza la presenza e la partecipazione delle
donne alla vita della comunità e promuove iniziative per conseguire la pari opportunità di inserimento nelle attività produttive,
sociali e politiche.
4. Il Comune di Cinisello Balsamo rivolge particolare attenzione alla vita, alle esigenze e alla tutela dei minori.
Art. 4
Funzioni di cooperazione con paesi esteri
1. In armonia con lo spirito della Costituzione Italiana ed il
processo di integrazione europea il Comune, anche attraverso
i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione, lo sviluppo, la solidarietà e la fraternità tra i popoli,
nell’azione di collaborazione con i poteri locali di ogni Paese,
favorendo l’affermazione dei diritti dell’uomo e promuovendo la
lotta contro la fame ed il sottosviluppo.
2. L’attività del Comune si armonizza con la legislazione italiana e comunitaria e con la Carta delle Nazioni Unite anche
mediante l’adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dall’Unione Europea e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 5
Collaborazione con altri Enti
1. Il Comune di Cinisello Balsamo è parte integrante dell’area
metropolitana di Milano ed è interessato al suo governo ed alla
sua salvaguardia e sviluppo, in collaborazione con gli altri Comuni e con la Città Metropolitana di Milano.
2. La collaborazione con la Città Metropolitana è improntata
al rispetto ed alla salvaguardia dell’autonomia e dell’identità
storica, sociale e culturale del Comune.
3. Il Comune concorre congiuntamente alla determinazione
delle decisioni della Città metropolitana per gli argomenti che
hanno riflesso sulla propria realtà; partecipa e collabora alla
formazione dei piani e dei programmi regionali e metropolitani.
4. Il Comune di Cinisello Balsamo, nelle forme e con le modalità previste in materia dalle leggi vigenti, dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti attuativi, al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione di uno
o più servizi di ambito sovracomunale, promuove e asseconda:
−− per la loro gestione in forma diretta, la creazione con gli
altri Comuni di convenzioni e di accordi di programma,
nonché di Consorzi, Aziende Speciali sovracomunali e di
Aziende s.p.a.;
−− per la loro gestione in forma indiretta, l’attivazione di concessioni a terzi, quando sussistano ragioni tecniche e secondo i criteri di evidenza pubblica previsti dalla legge.
Art. 6
Sede, Stemma e Gonfalone
1. La sede del Comune è in Via XXV Aprile.
2. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio comunale,
le Commissioni Consiliari.
3. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso
del gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, in data 19 maggio 1950, trascritto nel Registro Araldico
dell’Archivio di Stato, ove lo stemma risulta trascritto come segue: «Stemma: Partito: nel 1° di rosso, caricato di un pastorale di
argento e di spada dello stesso, manicato d’oro, posti in croce di
S. Andrea; nel 2° d’azzurro il leone rampante coronato; tenente
nella branca destra una doppia croce ospedaliera, tutto d’oro.
Ornamenti esteriori da Comune». Gonfalone: Drappo partito di
rosso e di azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in
argento: «Comune di Cinisello Balsamo». Le parti di metallo ed i
cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori rosso ed azzurro con bullette argentate poste a
spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune
e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori
nazionali frangiati di argento».
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Art. 7
Territorio
1. Il Comune di Cinisello Balsamo, così costituitosi a seguito
della fusione dei Comuni di Cinisello e Balsamo, comprende,
quale suo territorio, la parte del suolo nazionale delimitata con il
piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, al quale sono sottoposti atti e documenti in caso di eventuali variazioni per
conseguente aggiornamento.
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio
attribuito al Comune di Cinisello Balsamo definiscono l’ambito
sul quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
3. Il territorio del Comune di Cinisello Balsamo confina con i
territori di Sesto San Giovanni, Monza, Muggiò, Nova Milanese,
Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Bresso. La sua superficie è
di Kmq. 12,71. Il territorio, oltre ai due centri storici di Cinisello e di
Balsamo, comprende i vecchi nuclei abitati di Bettola, Cornaggia, Sant’Eusebio, Borgo Misto, Robecco, Crocetta, Villa Rachele,
Campo dei Fiori, Bellaria, Casignolo, Nigozza, nonché parti significative del territorio compreso nel perimetro del parco Nord
Milano e del Parco del Grugnotorto-Villoresi nelle loro valenze
biologiche, naturalistiche e paesaggistiche.
4. Il Comune di Cinisello Balsamo può estendere, nei limiti previsi dalla legge, gli interventi a favore dei propri cittadini che si
trovano al di fuori del territorio comunale o all’estero.
5. Le modifiche sono approvate secondo la normativa vigente, previa consultazione referendaria della popolazione comunale interessata.
Art. 8
Titolo di città
1. Il Comune di Cinisello Balsamo per le sue tradizioni storiche
e per i meriti acquisiti dalla sua comunità è stato insignito del
titolo di «città», concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1972, trascritto nel Registro araldico
dell’Archivio centrale di Stato.
2. Le benemerenze istituite dal Comune sono consegnate, di
norma, in occasione della celebrazione di tale ricorrenza.
3. La festa patronale coincide con la festa di S. Ambrogio.
Art. 9
Trasparenza informazione ed accesso
1. Il Comune di Cinisello Balsamo si ispira al rispetto del principio generale di trasparenza, allo scopo di tutelare i diritti dei
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati alla attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche.
2. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni in possesso dell’amministrazione, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 10
Diritti del contribuente
1. In materia di tributi comunali, l’Amministrazione comunale
deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa
e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria. L’Amministrazione comunale
inoltre deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutti gli atti in materia di tributi comunali da essa emanati.
2. Il Regolamento delle Entrate tributarie, approvato dal Consiglio comunale, riguardante chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti, l’interpello e gli errori del contribuente, l’autotutela
nonché la tutela dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche tributarie, è disciplinato dallo Statuto dei diritti
del contribuente.
Art. 11
Regolamenti
1. Il Consiglio e la Giunta comunale emanano Regolamenti nelle materie e per gli scopi previsti dallo Statuto nell’ambito
dell’esercizio dell’autonomia comunale e della facoltà di auto
attribuzione di funzioni derivante dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici
giorni dalla data della loro pubblicazione all’Albo pretorio insieme alla deliberazione di approvazione, dopo che quest’ultima
sia divenuta esecutiva.
3. I Regolamenti dichiarati urgenti ed immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti
del Consiglio comunale entrano in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione all’Albo pretorio della deliberazione che li
approva, fatta salva l’informazione agli interessati da garantire
secondo forme e modalità adeguate.
4. I Regolamenti sono modificati e revocati con le stesse procedure e con gli stessi effetti previsti per la loro approvazione.
TITOLO 2
PARTECIPAZIONE
ISTITUTI
Art. 12
Partecipazione politica ed amministrativa
1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione politica ed amministrativa dei cittadini alla propria attività, privilegia
altresì le libere forme associative, gli Enti che perseguono finalità
e/o obiettivi considerati di pubblico interesse, le organizzazioni
di volontariato e di solidarietà sociale.
2. Tale obiettivo è perseguito mediante i seguenti istituti che
costituiscono strumenti per l’esercizio di principi fondamentali di
tutela:
−− istanze, interrogazioni, petizioni, iniziativa popolare, referendum consultivo, consulte.
3. I provvedimenti amministrativi adottati a seguito di attivazione di uno degli istituti di cui sopra, devono farne esplicita
menzione, indicando il soggetto che ha promosso il procedimento nonché il sintetico contenuto dell’atto di iniziativa. In essi
vanno sempre motivate le ragioni di fatto e di diritto che ne formano il presupposto.
Art. 13
Istanze, interrogazioni e petizioni
1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali
chiedere notizie e spiegazioni su determinati comportamenti o
aspetti dell’attività amministrativa, nonché istanze per richiedere
l’emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per
attivare l’iniziativa su questioni di interesse della Comunità.
2. Le istanze, le interrogazioni e le petizioni sono presentate al
Protocollo Generale per iscritto in forma libera; il Regolamento
sulla partecipazione disciplina adeguate misure di pubblicità
ed ogni altro criterio per rendere effettivo l’esercizio della facoltà
di cui al presente articolo.
3. Alle istanze, proposte e petizioni è data risposta di norma
scritta e motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento al Protocollo Generale.
Art. 14
Iniziativa popolare
1. L’iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza
del Consiglio comunale si esercita mediante la presentazione di
proposte sottoscritte da almeno 2.000 maggiorenni residenti nel
Comune.
2. Il Regolamento disciplina la modalità di raccolta delle firme, il termine entro il quale il Consiglio comunale delibera sulla proposta ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato
promotore.
Art. 15
Referendum Consultivo
1. Gli atti deliberativi di competenza del Consiglio comunale
possono essere sottoposti a referendum consultivo:
a) su richiesta del Consiglio comunale, deliberato da almeno
due terzi dei Consiglieri assegnati;
b) da un numero non inferiore al cinque per cento e non superiore al venticinque per cento dei componenti dell’elettorato attivo con i requisiti di cui al successivo 3° comma,

– 14 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
lettere a) e b). Il referendum consultivo può essere proposto anche su iniziativa della Giunta comunale in merito a
tematiche nuove rispetto a quelle contenute negli indirizzi
di governo.
2. Il Regolamento disciplina le modalità ed i limiti per l’esercizio del potere di richiesta del referendum consultivo, gli effetti
derivanti dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del referendum.
3. L’elettorato attivo, quale risulta alla data di presentazione
della richiesta, è esercitato:
a) dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) da stranieri residenti da almeno tre anni, purché in possesso dei medesimi requisiti richiesti dalla vigente normativa
per l’iscrizione nelle liste elettorali;
c) dai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che
abbiano compiuto sedici anni di età.
Art. 16
Materie escluse
1. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
a) indirizzi politico-amministrativi in materia di bilancio, tributi
locali e tariffe;
b) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali
e regionali;
c) elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza dei
pubblici amministratori;
d) personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende
Speciali;
e) funzionamento del Consiglio comunale;
f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
Art. 17
Consulte
1. Il Comune può istituire Consulte dei cittadini per gli ambiti e
per le materie determinati dal Consiglio comunale.
2. Le Consulte sono composte da membri designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di categoria operanti nei settori
di competenza della Consulta.
3. I membri delle Consulte restano in carica per tre anni.
4. Le Consulte eleggono un Presidente al loro interno.
5. Le Consulte esprimono, nei casi previsti dal Regolamento,
preventivamente pareri alla Giunta comunale ed alle Commissioni consiliari in merito alle scelte di carattere programmatico
ed operativo che riguardano i problemi ed esse affidati.
Art. 18
Sondaggi di opinione
1. Questioni amministrative di stretta rilevanza programmatoria comunale potranno essere sottoposte alla valutazione della
popolazione residente nel Comune o di porzioni di essa mediante sondaggi di opinione da attuarsi a cura di società specializzate nel settore.
2. L’indizione del sondaggio di opinione è deliberata dalla
Giunta comunale sino a tre mesi dalla scadenza elettorale e comunicata al Consiglio.
3. Il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti e in tale caso deve, se possibile, porsi nei termini di scelta
tra più soluzioni alternative.
Art. 19
Forme associative e rapporti con il Comune
1. Il Comune favorisce e valorizza l’attività delle libere forme
associative che senza finalità di lucro operano nel territorio su
obiettivi considerati di pubblico interesse. A tale scopo può stipulare accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio.
2. È istituito un Albo ove sono iscritti, su domanda e previa verifica delle finalità sociali di pubblico interesse, gli organismi associativi, gli enti e le istituzioni, sulla base di criteri applicativi definiti
nel Regolamento.

3. Il Comune può consentire alle libere associazioni l’accesso
a benefici e finanziamenti per l’attuazione di progetti finalizzati
sulla base di modalità e criteri definiti in apposito Regolamento.
TITOLO 3
ORDINAMENTO DEL COMUNE
Capo I
Gli organi
Art. 20
Parità
1. La Città di Cinisello Balsamo valorizza e garantisce condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, in ogni campo,
adottando programmi, azioni positive e iniziative, garantendo
pari rappresentanza di entrambi i generi in tutti i vari organi e
strutture amministrative nonché negli organi collegiali degli enti,
delle aziende e delle istituzioni da essa dipendenti.
Art. 21
Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo; ai fini di assicurare il buon andamento e
l’imparzialità, impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi
di legalità, informazione e trasparenza; privilegia nella propria
attività il metodo e gli strumenti della programmazione, tenendo
conto anche di quella metropolitana, regionale e statale.
2. Il Consiglio comunale gode di autonomia funzionale ed
organizzativa. Con Regolamento sono fissate le modalità per fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari servizi, attrezzature e risorse
finanziarie necessari al proprio funzionamento.
3. Esso ha competenza per l’adozione degli atti amministrativi
fondamentali attribuiti dalla legge, ai quali tutti gli organi comunali dovranno uniformarsi, che contengono l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere. Tali atti, inoltre, precisano le risorse e gli strumenti dell’azione, le prescrizioni che non
abbiano mero carattere esecutivo e che non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi; indicano gli elementi
la cui variazione richieda un’ulteriore decisione del Consiglio.
4. Il Consiglio comunale partecipa alla definizione e all’adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco
e procede alla verifica dello stato di attuazione dei programmi,
annualmente. Il Consiglio comunale esercita l’attività di indirizzo
anche mediante l’approvazione di mozioni, risoluzioni, proposte,
ordini del giorno presentati sia da singoli che da più Consiglieri.
5. Il Consiglio comunale esplica l’attività di controllo in sede
di esame degli atti fondamentali consuntivi nonché attraverso
l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, alle notizie ed alle informazioni in possesso degli uffici nonché delle
aziende e degli enti dipendenti dal Comune; di presentazione
di interrogazioni e di interpellanze; di istituzione di Commissioni.
6. Il Consiglio comunale adotta con la maggioranza assoluta
il proprio Regolamento che, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dal presente Statuto, disciplina le modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte, le modalità
di votazione, la propria organizzazione interna, nonché il numero
dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.
7. Il Consiglio comunale inoltre, a maggioranza pari ad almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati, adotta i Regolamenti previsti
dal presente Statuto, adotta il Piano di Governo del Territorio (e
le varianti generali al PGT), approva i Bilanci comunali preventivi
annuali e pluriennali.
Art. 22
Prerogative dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri rappresentano l’intera Comunità locale ed
esercitano le funzioni ed i diritti previsti dalla legge con piena
libertà di espressione, di voto, di opinione e senza vincolo di
mandato.
2. Ogni Consigliere, in particolare, secondo le modalità e le
procedure stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento del
Consiglio comunale, ha diritto di:
a) esercitare il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale;
b) partecipare alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche ed alla loro verifica periodica secon-
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do quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento dell’attività del Consiglio comunale;
c) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del
giorno;
d) ottenere dagli uffici del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili
all’espletamento del proprio mandato;
e) prendere visione degli atti deliberativi adottati dalla Giunta
comunale nonché delle determinazioni dirigenziali.
3. Non può essere opposto il segreto d’ufficio alla richiesta
del Consigliere, se non per impedimenti previsti dalla legge; il
Consigliere è tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificamente
previsti dalla legge.
4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, e sempre
che non sussista conflitto tra i soggetti sotto indicati e il Comune
stesso derivante da comportamenti dolosi o imputabili a colpa
grave, assicura contro i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni e offre loro l’assistenza legale in sede processuale
in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio ai Consiglieri, agli
Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza
di fatti ed atti connessi all’esercizio delle loro funzioni.
5. Ai Consiglieri comunali è garantita, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento, la più ampia informazione
preventiva sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio
comunale.
6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire e partecipare alle
sedute del Consiglio comunale ed alle Commissioni istituite secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento
del Consiglio del quale fanno parte. Coloro che non possono
partecipare alla seduta hanno il dovere di comunicare personalmente l’assenza al Presidente del Consiglio comunale o
della Commissione. La mancata comunicazione è da ritenersi
assenza ingiustificata.
7. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa
a cinque sedute consecutive del Consiglio decade dal proprio
incarico.
8. La causa di decadenza di cui al comma 7 precedente può
essere rilevata dal Presidente del Consiglio, da un Consigliere o
da un elettore, deve essere prontamente notificata all’interessato che, entro i dieci giorni successivi, può far valere le cause
giustificative; il Consiglio comunale, nella seduta successiva alla
scadenza del suddetto termine, qualora accerti la sussistenza
delle cause di decadenza, dichiara la decadenza stessa e provvede contestualmente alla surrogazione.
9. I Consiglieri e i membri della Giunta comunale rendono
pubblica annualmente la propria situazione patrimoniale secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
10. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti
fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione
alle sedute di Consiglio e di Commissione.
11. I Consiglieri comunali, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché
di tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato. Essi
sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla
legge. I Consiglieri comunali hanno possibilità di ottenere copia
dei documenti.
Art. 23
Elezione dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, effettuati gli
adempimenti di convalida degli eletti, le eventuali surroghe e
dopo che il Sindaco abbia prestato giuramento dinanzi al Consiglio stesso, elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto, l’Ufficio
di Presidenza composto da tre membri: il Presidente e due Vice
Presidenti. Almeno uno dei membri dell’Ufficio deve appartenere
alla minoranza.
2. È eletto Presidente il Consigliere che ha ottenuto, con votazione a scrutinio segreto, i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun Consigliere ha raggiunto la
maggioranza richiesta è sufficiente la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
3. Sono eletti Vice Presidenti, con votazione a scrutinio segreto
successiva a quella del Presidente, i due Consiglieri che hanno
ottenuto rispettivamente il maggior numero di voti.

4. Tutte le votazioni per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza si
svolgono nella stessa seduta.
Art. 24
Competenze del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio ha il potere di rappresentanza
del Consiglio comunale e ne coordina l’attività secondo quanto
previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del
Consiglio, in particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale stabilendo l’ordine del giorno delle singole sedute, dirige e coordina i lavori consiliari, dispone l’ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
b) ha l’obbligo di convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a dieci giorni su richiesta avanzata dal
Sindaco o dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati,
inserendo nell’ordine del giorno le proposte presentate secondo le procedure previste dal Regolamento del Consiglio. Nei casi di eccezionale urgenza, su richiesta motivata
del Sindaco, il Presidente del Consiglio, valutate le motivazioni, convoca il Consiglio comunale nel termine di 24 ore;
c) convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza;
d) convoca e presiede la Commissione dei Capigruppo;
e) insedia le Commissioni consiliari permanenti e straordinarie e ne coordina l’attività in relazione ai lavori consiliari;
f) non presiede le adunanze del Consiglio comunale e delle
Commissioni consiliari durante la trattazione di punti all’ordine del giorno riguardanti la sua persona; in tali circostanze la presidenza viene assunta da un Vice Presidente che
lo sostituisce;
g) assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte
al Consiglio comunale secondo le modalità previste dal
Regolamento.
2. Il Presidente ha il compito di tutelare e di garantire le prerogative del Consiglio comunale, dei Consiglieri e delle Commissioni consiliari, mettendo in atto, in accordo con il Sindaco
e sentito il Segretario generale, azioni positive atte a rimuovere
ostacoli di ordine organizzativo, burocratico e regolamentare
che ne impediscano l’esercizio.
Art. 25
Funzioni dell’Ufficio di Presidenza
1. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue competenze; si pronuncia, sentito il Segretario
generale, sulle questioni di interpretazione del Regolamento
consiliare e propone al Consiglio le eventuali modifiche con
le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale.
2. In luogo del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento, le sedute del Consiglio comunale sono presiedute da uno
dei Vice Presidenti, che si alternano a partire da quello che ha
ottenuto il numero maggiore di voti o, a parità di voti, dal più
anziano di età. In caso di impedimento dell’intero Ufficio di Presidenza, la seduta sarà presieduta da colui che risulta, tra i presenti, il Consigliere anziano individuato ai sensi della vigente
normativa.
3. Nei casi di dimissioni o vacanza del Presidente o di un componente l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio comunale è convocato dal Presidente o Vice Presidente per l’elezione del sostituto
entro venti giorni.
Art. 26
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute di Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale regola altresì le forme di pubblicità delle sedute e i casi di
segretezza delle stesse.
Art. 27
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari
permanenti con il compito di istruire gli atti di competenza del
Consiglio comunale, costituite nel proprio seno secondo il criterio di rappresentanza proporzionale.
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2. Con deliberazione consiliare sono istituite speciali Commissioni aventi compiti particolari e circoscritti, Commissioni aventi
funzione di controllo o garanzia, nonché Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.
3. L’istituzione, la composizione, i poteri, l’organizzazione, il
funzionamento, la durata e la garanzia delle minoranze delle
Commissioni suddette e le forme di pubblicità dei relativi lavori sono disposti e disciplinati mediante l’adozione di apposito
Regolamento.
4. La presidenza delle Commissioni di controllo o garanzia,
nonché di indagine di cui al comma 2, viene attribuita alla
minoranza.
5. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
Art. 28
Giunta comunale e sua composizione
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 8 Assessori e minimo di 4, nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del Consiglio
comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. Possono altresì essere nominati a ricoprire la carica di Assessore anche i membri componenti del Consiglio comunale stesso; in tale caso essi cessano dalla carica di Consigliere
all’atto dell’accettazione della nomina ed al loro posto subentrano rispettivamente i primi dei candidati non eletti appartenenti alla stessa lista elettorale.
3. Le incompatibilità alla nomina ed i diritti in materia di
aspettative, permessi ed indennità sono stabiliti dalla legge.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola su tutti i punti e gli argomenti posti in
discussione, senza diritto di voto.
Art. 29
Competenze della Giunta comunale
1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’attività
amministrativa del Comune e nell’attuazione degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale; opera attraverso deliberazioni
collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle
competenze che la legge od il presente Statuto comunale riservano al Sindaco, al Segretario generale, ai Dirigenti, ai Responsabili organizzativi o di procedimento.
3. Alla Giunta comunale compete l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio.
4. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria
attività ed ha funzione propositiva e di impulso nei confronti
dell’attività del Consiglio stesso.
5. Può proporre sondaggi di opinione sino a tre mesi prima
della scadenza elettorale volti ad effettuare ricerche di mercato, verificare l’andamento dei servizi e in generale i bisogni della
cittadinanza.
Art. 30
Svolgimento dei lavori della Giunta comunale
1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
2. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
4. In ordine alla determinazione del numero dei presenti e dei
votanti, per la validità delle deliberazioni, si applicano le disposizioni relative al Consiglio comunale, in quanto compatibili.
5. La Giunta comunale organizza, con propria deliberazione,
le proprie modalità di funzionamento.
6. Il Segretario generale cura la redazione del verbale delle
deliberazioni della Giunta comunale.
Art. 31
Il Sindaco
1. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento
dinanzi al Consiglio comunale pronunciando la seguente for-

mula: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana».
2. Entro il termine di 20 giorni dalla seduta di insediamento
il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune, anche legalmente; è responsabile dell’amministrazione; sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione delle funzioni e degli
atti propri del Comune, in particolare:
a) nomina e revoca gli Assessori;
b) convoca e presiede la Giunta comunale, ne stabilisce l’ordine del giorno;
c) controlla e verifica che gli uffici ed i servizi comunali, le aziende e le istituzioni, nonché le società a partecipazione comunale, agiscano in conformità agli obiettivi indicati dal Consiglio ed agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
d) vigila sull’andamento della gestione complessiva dell’Ente e ne valuta i risultati e ne informa gli organi collegiali
competenti al fine di adottare i provvedimenti occorrenti ad assicurare l’efficienza e l’economicità dell’attività
amministrativa;
e) provvede, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
f) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi in materia, nonché dal presente Statuto e
dai Regolamenti comunali;
h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio comunale, e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti;
i) promuove, partecipa ed assume iniziative per concludere
accordi di programma secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
j) attiva le procedure e fissa la data di indizione dei referendum, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente
Statuto e dal Regolamento dei referendum.
4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni
di legge. In particolare è competente ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. In caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti.
5. Al Sindaco, quale ufficiale di Governo, sono riconosciute le
competenze previste dalla norma vigente ed in particolare quelle relative allo stato civile, elettorale, leva e statistica, sicurezza
pubblica e sanità, avendo il Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia
e polizia locale, nonché di stabilire gli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nei casi di emergenza di traffico, inquinamento atmosferico e acustico.
Art. 32
Delega di funzioni
1. Il Sindaco può delegare le sue funzioni a uno o più Assessori nonché al Segretario generale, ai Dirigenti ed al personale
comunale nei casi consentiti dalla legge, dal presente Statuto e
dai Regolamenti comunali.
2. Il Sindaco inoltre, quale Ufficiale di Governo, può delegare nei servizi di competenza statale i Consiglieri comunali per le
funzioni consentite dalla normativa vigente.
3. Le deleghe devono essere comunicate al Consiglio nella
prima seduta successiva alla loro attribuzione.
Art. 33
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di
assenza o di impedimento temporaneo di quest’ultimo, nonché
negli altri casi previsti dalla legge.
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Art. 34
Cessazione dalla carica di Assessore
1. L’Assessore cessa dalla carica per dimissioni, per revoca
del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto e divengono efficaci ed irrevocabili al momento della loro presentazione.
3. La cessazione dalla carica dell’Assessore determina le
conseguenze di legge, la sostituzione è comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.
Art. 35
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in
caso di approvazione da parte del Consiglio comunale della
mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione presentata e votata nelle modalità previste dalla normativa vigente, se approvata, determina lo scioglimento
del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi
delle leggi vigenti.
Art. 36
Pubblicità delle spese elettorali
1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di
spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale,
il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
TITOLO 3
ORDINAMENTO DEL COMUNE
Capo II
Struttura dell’ente
Art. 37
Principi di organizzazione
1. L’assetto organizzativo dell’Ente, aperto alla collaborazione
con altri livelli istituzionali e con i soggetti della società civile, ha
carattere strumentale finalizzato al conseguimento degli scopi
istituzionali.
2. L’assetto organizzativo è finalizzato alla trasparenza, economicità, qualità del risultato, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa mediante la flessibilità della struttura organizzativa, nel
rispetto della normativa contrattuale e nella piena attuazione del
principio di ricerca e certificazione della qualità dei servizi erogati.
3. Gli orari di lavoro, nell’ambito di quanto stabilito dai contratti di lavoro, tengono conto in particolare della necessità di
funzionalità organizzativa, rispondenza alle esigenze dell’utenza
e alla salvaguardia della qualità del lavoro.
4. L’Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei
suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della
propria azione.
5. L’Ente favorisce, nell’ambito delle forme previste dal Regolamento di organizzazione, la partecipazione del personale alla
formulazione di proposte finalizzate alla realizzazione di un continuo miglioramento organizzativo.
6. L’Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
7. Le scelte riguardanti le modalità di svolgimento delle attività dell’Ente, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge
in materia e del presente Statuto, si basano sulla separazione tra
i poteri di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi elettivi,
e quelli di gestione, che spettano alla dirigenza, nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e
dai Regolamenti attuativi.
Art. 38
Dirigenti
1. Ai Dirigenti è affidata la responsabilità delle strutture di massima dimensione dell’Ente, della cui conduzione sono responsabili in termini organizzativo-gestionali ed amministrativi.

2. I Dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili:
a) della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell’Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con
autonome proposte;
b) della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione, nonché dei risultati della stessa.
3. I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal
presente Statuto e dal Regolamento degli uffici e servizi, godono di autonomia e responsabilità nell’organizzazione delle strutture da essi dirette, nella gestione delle risorse loro assegnate,
nell’acquisizione dei beni strumentali necessari.
Art. 39
Attribuzione della funzione di direzione
1. Il Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge, e specificate dal Regolamento degli uffici e servizi, nomina i Dirigenti,
quali responsabili organizzativi di massimo livello e ne definisce
gli incarichi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo,
e nel rispetto del principio della temporaneità e revocabilità,
tenendo in opportuna considerazione i risultati conseguiti, da
valutarsi secondo le modalità indicate nel Regolamento stesso.
2. Ferma restando la normativa vigente in materia di assunzione a tempo indeterminato, l’assunzione agli impieghi a tempo
determinato di personale con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione avviene con forme di selezione idonee a garantire
la competenza professionale e la trasparenza delle procedure.
3. L’assunzione di personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione o di collaboratori
dell’ufficio di staff del Sindaco, al di fuori della dotazione organica, avviene con forme di selezione che garantiscano il carattere fiduciario della nomina, nonché una comprovata esperienza
manageriale.
4. La Giunta comunale provvede, con atto deliberativo, a fissare i parametri e le modalità di retribuzione degli incarichi di
direzione conferiti a persone esterne all’Amministrazione comunale con contratti di diritto privato.
Art. 40
Segretario Generale
1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi del Comune in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario generale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta
e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali
l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli
dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e conferitagli dal
Sindaco.
Art. 41
Vice Segretario generale
1. Il Sindaco attribuisce ad un Dirigente in servizio presso l’Ente in possesso dei requisiti di legge per l’accesso alla carriera di
Segretario generale, le funzioni di Vice Segretario generale.
TITOLO 4
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
FORME DI GESTIONE
Art. 42
Principi
1. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo sociale e civile
della Comunità locale, nell’esercizio delle sue funzioni provvede,
nei limiti consentiti dalle vigenti normative, alla gestione ed alla
disciplina dell’erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali,
sia mediante le proprie strutture, che con altre forme di gestione
previste dalla legge.
2. Sulla base di un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici, con deliberazione del Consiglio comunale, il Comune in-
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dividua i servizi pubblici che intende organizzare in forma diretta
o indiretta secondo le modalità di gestione previste dalla legge.
3. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l’erogazione dei servizi pubblici locali, in forma diretta o indiretta, devono essere previsti opportuni strumenti, strutture e forme regolamentari atte a consentire al Comune l’esercizio di indirizzo e
di verifica dei risultati idonei ad assicurare il perseguimento del
pubblico interesse.
4. L’attivazione di un nuovo servizio pubblico locale da parte
del Comune deve essere deliberata dal Consiglio comunale,
corredata da uno studio di fattibilità che prospetti le valutazioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale che determinano la scelta della forma di gestione e che illustrino i presupposti
giuridici, organizzativi ed economico-finanziari, congiuntamente
alla specificazione dei suoi destinatari, per l’avviamento del servizio stesso.
Art. 43
Istituzione
1. Il Comune costituisce le Istituzioni mediante apposito atto
deliberativo del Consiglio comunale contenente: il Regolamento di disciplina dell’Istituzione e l’elenco della dotazione di beni
da conferire, la consistenza dei trasferimenti finanziari e del personale da assegnare, il piano per l’avviamento delle attività.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento contabile, gli organi dell’Istituzione, le modalità di rapporto con il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, le forme di programmazione, di vigilanza e di
verifica dei risultati gestionali.
3. Sono organi dell’Istituzione: il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente, il Direttore.
4. La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione spetta
al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.
Art. 44
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione
1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato e può essere revocato dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale, siano estranei al Consiglio comunale
e siano in possesso di comprovate esperienze di amministrazione
valutate in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Il Regolamento disciplina la durata in carica del Consiglio
di Amministrazione e del Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di indirizzo
riguardanti l’Istituzione in relazione agli atti di indirizzo degli organi comunali competenti.
Art. 45
Il Presidente dell’Istituzione
1. Il Presidente è nominato e può essere revocato dal Sindaco tra i membri del Consiglio di Amministrazione, rappresenta
e presiede il Consiglio, indirizza l’attività e vigila sull’esecuzione
degli atti.
Art. 46
Il Direttore dell’Istituzione
1. Il Direttore è nominato e può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime e previo assenso
del Sindaco. I requisiti di nomina sono stabiliti dal Regolamento
dell’Istituzione.
2. Il Direttore dirige l’attività dell’Istituzione, è il responsabile del
personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell’Istituzione.
Art. 47
Rapporti con gli organi comunali
1. Il Sindaco sottopone gli atti fondamentali assunti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione all’approvazione del Consiglio comunale.

Art. 48
Azienda Speciale
1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Consiglio comunale può istituire la relativa Azienda
Speciale, che si configura quale Ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
2. Gli organi dell’Azienda sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.
3. L’attività dell’Azienda è improntata a criteri di continua ricerca dell’economicità di gestione e del miglioramento della
qualità dei servizi.
4. La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione spetta
al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale.
5. Lo Statuto dell’Azienda Speciale disciplina la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, nonché le
cause di incompatibilità degli stessi.
6. L’Azienda Speciale può essere trasformata, per atto unilaterale, in società per azioni di cui il Comune può restare azionista
unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Art. 49
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale è nominato e può essere revocato dal Sindaco, con comunicazione
motivata al Consiglio comunale.
2. I membri sono scelti tra coloro che abbiano i requisiti per
l’elezione a Consigliere comunale, siano estranei al Consiglio
comunale e siano in possesso di comprovate esperienze di amministrazione valutate in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 50
Il Presidente dell’Azienda
1. Il Presidente dell’Azienda è nominato e può essere revocato dal Sindaco, con comunicazione motivata al Consiglio
comunale, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ha la
rappresentanza istituzionale dell’Azienda, presiede il Consiglio
di Amministrazione, indirizza l’azione e vigila sull’esecuzione degli atti e riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito
all’andamento della gestione dell’Azienda Speciale.
Art. 51
Direttore
1. Il Direttore nominato in base alle disposizioni dello Statuto
dell’Azienda, nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione e comunque entro 90 giorni dalla nomina dello stesso, decade con il decadere del Consiglio d’Amministrazione che l’ha
nominato.
Art. 52
Rapporti con il Comune
1. Il Sindaco sottopone gli atti fondamentali assunti dalle
Aziende Speciali all’approvazione del Consiglio comunale che
ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.
Art. 53
Società di capitali
1. Per l’esercizio di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune promuove la costituzione di Società per Azioni
o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
e può altresì partecipare con quote a Società di capitali, qualora, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, sia
opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Il Sindaco o il rappresentante del Comune nelle Società di
cui sopra, riferisce annualmente in occasione dell’esame del
conto consuntivo al Consiglio comunale sull’andamento delle
società cui il Comune partecipa.
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TITOLO 5
CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 54
Forme di collaborazione
dell’Organo di Revisione
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato ai sensi della
vigente normativa, collabora all’esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo proprie del Consiglio comunale mediante la
presentazione di relazioni e documenti riferiti all’attività economico-finanziaria dell’Ente, sulla base di quanto lo stesso Consiglio comunale voglia richiedere.
2. Nell’esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, il Collegio dei Revisori dei
Conti ha accesso e può acquisire atti e documenti dell’Ente e
può partecipare ai lavori della Giunta comunale su invito della
stessa.
3. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
4. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’Amministrazione comunale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti.
Art. 55
Programmazione e controllo di gestione
1. Il Comune promuove lo sviluppo di adeguati sistemi per la
programmazione delle attività, la valutazione dei risultati conseguiti e l’elaborazione di progetti finalizzati al miglioramento della
gestione.
2. Per favorire le attività di cui al comma precedente, l’Ente realizza sistemi di rilevazione dell’andamento della gestione sotto
il profilo dei costi, dei risultati ottenuti, sia in termini qualitativi che
quantitativi, e delle soluzioni adottate. In base a tali rilevazioni
sono elaborati specifici indici, in particolare di efficienza, efficacia e qualità. I risultati delle rilevazioni e delle elaborazioni sono
comunicati, in relazione alle specifiche necessità ed alle specifiche sfere di responsabilità, a tutti gli organi elettivi, ai responsabili organizzativi ed alla cittadinanza, così da consentire una più
adeguata ponderazione delle scelte di azione amministrativa.
3. I Regolamenti di organizzazione e di contabilità definiscono
le linee guida a cui deve uniformarsi, per il suo funzionamento, il
sistema di programmazione e di controllo, nonché le competenze degli organi elettivi e dei responsabili organizzativi.
TITOLO 6
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 56
Funzione normativa dello Statuto e modifiche
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi
del Comune.
2. Qualsiasi modificazione del presente Statuto è soggetta alla procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.
3. Eventuali modificazioni possono essere proposte solo dopo
sei mesi dall’entrata in vigore del presente testo o dall’entrata in
vigore della norma modificata.
Art. 57
Norma di rinvio ai Regolamenti del Comune
1. Entro i termini previsti per legge dall’entrata in vigore del
presente Statuto il Consiglio comunale dovrà adeguare i Regolamenti previsti dallo Statuto medesimo, il cui nuovo testo sarà
proposto dall’apposita Commissione consiliare.
Art. 58
Norma di rinvio alle norme statali
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune si applicano le vigenti norme statali in quanto compatibili.

Art. 59
Entrata in vigore
Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.
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B) GARE
Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone,
Cassina de’ Pecchi e Rodano
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria
per l’affidamento dell’appalto del servizio di manutenzione
a ridotto impatto ambientale del verde pubblico, Comune di
Cassina de’ Pecchi - CIG 75286831C1 prot. n. 9568/18
1. Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone,
Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone Via
C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come
Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della CUC
Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Arch.
Carlo Tamberi, codice NUTS ITC4C tel. 0225077210-312-278, fax
022500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it www.comune.vimodrone.milano.it/
sezione CUC.
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo: internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione
CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
3. Comune - ente locale territoriale.
4. L’ufficio comune operante come CUC gestisce la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Cassina de’
Pecchi.
5. Codice CPV principale: 77310000-6 Codice NUTS del luogo
principale di esecuzione del servizio ITC4C.
6. Descrizione: L’oggetto dell’appalto ha per oggetto lo svolgimento di attività a canone ed attività extra canone di manutenzione del verde pubblico del Comune di Cassina de’ Pecchi.
Non ci sono opzioni
7. Valore totale stimato IVA esclusa compresi oneri della sicurezza interferenziali euro 219.885,64 di cui gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a euro 10.994,28 Il valore
della manodopera è stimato in euro 112.910,89
8. Ammissione varianti: no
9. Durata del contratto d’appalto: 12 mesi.
10. Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di
gara.
11. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico
denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it.
18. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa: 70 punti per offerta tecnica e 30 per offerta economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
19. Termine per il ricevimento delle offerte: data: 6 luglio 2018
ora locale: 10:00.
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione
in formato elettronico mediante il Sistema telematico denominato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei
casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del Comune
di Vimodrone via Battisti, 54/56.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di scadenza dell’offerta; b) data o ora di apertura
offerte: 6 luglio 2018 ore 12:00 presso l’ufficio Suap del Comune
di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta:un incaricato di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante per
concorrente.
22. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
23. È obbligatoria la fatturazione elettronica.
24. L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di
Cassina de Pecchi.
25. Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia - sez.
Milano via Corridoni, 39 c.a.p. 20122 Milano - Italia entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per
bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI.
30. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
sì avviso di preinformazione.
Il responsabile dell’ufficio comune operante
come centrale unica di committenza
Chiara Gregorini

Comune di Besate (MI)
Procedura aperta per l’alienazione di n. 2 immobili in via Mulini
ad uso residenziale, ubicati in Besate (MI), con il metodo delle
offerte segrete
Si informa che in data 24 luglio 2018 si procederà all’asta pubblica, col metodo delle offerte segrete in aumento rispetto alla
base d’asta, per la vendita di due immobili ad uso residenziale
ubicati in via Mulini nel Comune di Besate (MI). Il bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul seguente sito web:
www.comune.besate.mi.it.
Gli interessati possono prendere visione dei documenti tecnico - amministrativi e richiedere informazioni all’Ufficio Tecnico
Comunale, Via Duca Uberto Visconti di Modrone, 5 - Besate tel. 02.9050906-4 - email: tecnico@comune.besate.mi.it.
Il responsabile dell’area tecnica
Fabio Lodigiani
Comune di Lomazzo (CO)
Estratto bando pubblico per per la vendita di area di
disponibilità comunale (catasto terreni foglio n. 9 mappali
n. 7179-7181) sita in Via Parini
Il responsabile del servizio urbanistica avvisa che il giorno
6 agosto 2018, alle ore 10,00 presso la sede comunale di Lomazzo, piazza IV Novembre 4 si terrà l’asta pubblica con il metodo
delle offerte segrete al rialzo, per la vendita di area di disponibilità comunale (catasto terreni Foglio n. 9 mappali n. 7179-7181)
sita in Via Parini, il prezzo a base d’asta è fissato in € 210’000,00 e
la vendita è fatta a corpo.
Il bando integrale e la relativa documentazione per la presentazione della domanda e dell’offerta sono consultabili sul sito internet del comune www.comune.lomazzo.co.it o presso l’ufficio
Tecnico del comune di Lomazzo negli orari di apertura (lun - gio
e sab dalle 09.00 alle 12.30).
Lomazzo 19 giugno 2018
Il responsabile dell’area urbanistica
Guido Ceruti
Comune di Paderno Dugnano (MI)
Esito di gara appalto servizio di manutenzione del verde
dei parchi sportivi di via Toti / Serra e Lago Nord - Periodo
giugno 2018 - luglio 2019 - CIG 7418334ADE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano (MI) - Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel.
02/910041 - PEC: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione del verde dei
parchi sportivi di via Toti/Serra e Lago Nord - periodo giugno 2018
- luglio 2019 - da affidare a cooperative sociali di tipo B);
TIPO PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa;
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 30 maggio 2018. Offerte pervenute: 1.
AGGIUDICATARIA: Impresa Cascina Biblioteca Cooperativa Sociale a. R.L. - Onlus con sede in Via Casoria, 50 - 20134 Milano.
Importo di aggiudicazione: € 160.344,89 oltre oneri della sicurezza € 6.930,00 oltre IVA; Durata dei lavori: 13 mesi.
Paderno Dugnano, 19 giugno 2018
Il responsabile unico del procedimento
Ivana Casciano
Comune di Tignale (BS)
Bando di gara per l’alienazione mediante asta pubblica di
immobili di proprietà comunale in via Badiale
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende procedere alla alienazione per singoli lotti mediante asta pubblica di immobili di
proprietà comunale situati in via Badiale e catastalmente così
distinti:
−− foglio 31 mappale 191 sub. 5 p. T cat. C/1 cl. 3 cons.
mq. 97 RC euro 921,77 (LOTTO 1)
−− foglio 31 mappale 191 sub. 6 p. T-1 cat. A/2 cl. 2 cons. vani
6, 5 RC euro 288,70 (LOTTO 2)
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−− foglio 31 mappale 191 sub. 7 BCNC (corte) ai subalterni
4-5-6
Importo a base d’asta per ogni singolo lotto è così determinato:
−− LOTTO 1: €. 129.305,00 (centoventinovemilatrecentocin
que/00)
−− LOTTO 2:€. 136.895,00 (centotrentaseimilaottocento novan
tacinque).
Sono ammesse offerte esclusivamente al rialzo sull’importo a
base di gara non inferiori a € 500,00 e suoi multipli.
L’asta si terrà il giorno 19 luglio 2018 alle ore 10,00 presso il Comune di Tignale.
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno 18 luglio 2018.
La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara
e le modalità di presentazione sono desumibili dal bando integrale pubblicato sul sito istituzionale www.comune.tignale.bs.it
o disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Tignale, 20 giugno 2018
Il responsabile area tecnica
Poinelli Livio
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.d.s. 19 giugno 2018 - n. 8962
Presidenza - Proroga del termine per la conclusione della
procedura dell’avviso pubblico di mobilità esterna per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30,
comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti
categoria professionale B3, n. 40 posti categoria professionale
C e n. 7 posti categoria professionale D1
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE»
Visti:
−− la deliberazione della Giunta regionale n. X/6063 del
29 dicembre 2016 avente ad oggetto «XIV Provvedimento
Organizzativo 2016», la deliberazione della Giunta regionale n. X/5860 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto
«X Provvedimento Organizzativo 2016», il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013, recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni Generali della
Giunta regionale - X legislatura»;
−− il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e in particolare l’art. 30 che prevede la possibilità per le amministrazioni della copertura di posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in
servizio presso altre amministrazioni;
−− la d.g.r. n. X/7220 del 17 ottobre 2017 Allegato B «Programmazione del fabbisogno del personale del comparto - integrazione anno 2017;
Atteso che
−− in esecuzione della d.g.r. n. X/6039 del 19 dicembre 2016
«XII Provvedimento organizzativo 2016» Allegato B «Programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018»
e della d.g.r. n. X/7220 del 17 ottobre 2017 Allegato B «Programmazione del fabbisogno del personale del comparto
- integrazione anno 2017», nel rispetto di quanto previsto
dal decreto del Direttore di Organizzazione e Personale
n. 4971 del 31 maggio 2011 «Criteri per l’espletamento delle procedure - ex art. 30 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. - personale non dirigenziale», è stato indetto con proprio decreto dirigenziale del 18 dicembre 2017, n. 16329, un avviso
pubblico di mobilità esterna per la ricerca di n. 52 unità di
personale di cui in oggetto, da assumere tramite mobilità
esterna per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i..(avviso
pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale della
Lombardia e sul BURL n. 52 del 27 dicembre 2017 Serie Avvisi e Concorsi);
−− al punto DISPOSIZIONI FINALI del sopracitato avviso di selezione è previsto che «il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura di selezione, con l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, è fissato
in mesi 6 a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).»
coincidente con il 27 giugno 2018;
Richiamato il proprio decreto n. 3855 del 20 marzo 2018, pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale della Lombardia in data 21 marzo 2018, relativo all’approvazione elenco
candidati ammessi all’avviso pubblico di mobilità esterna per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti categoria professionale B3, n. 40 posti categoria professionale C e
n. 7 posti categoria professionale D1;
Rilevato che:
−− la Giunta regionale con deliberazione n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizzativo» ha costituito le Direzioni Generali ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, coerentemente
agli ambiti di delega afferenti i singoli incarichi assessorili;
−− la Giunta regionale con deliberazione n. XI/126 del 17
maggio 2018 «II Provvedimento organizzativo» ha nominato, con decorrenza dal 1 giugno 2018 i Direttori generali,
centrali e di Area di funzione specialistica;
Atteso che per la selezione di cui in oggetto è previsto che
ciascuna direzione generale/centrale assegnataria del perso-

nale, individuerà al proprio interno la commissione tecnica al
fine di verificare la coerenza tra la posizione oggetto dell’avviso
pubblico e la professionalità che emerge dal curriculum;
Considerato che le diverse commissioni tecniche sono state
individuate successivamente alla nuova riorganizzazione e che
per effetto della riorganizzazione interna in atto è necessaria:
Considerato che è in atto la riorganizzazione di tutte le Direzioni della Giunta regionale conseguente ai nuovi assetti della
Giunta a seguito delle elezioni regionali del marzo 2018, che i
lavori di diverse commissioni tecniche stanno subendo rallentamenti per effetto della citata riorganizzazione interna in atto e
che, pertanto, sono necessarie:
−− la proroga, al 31 ottobre 2018, dei termini entro i quali dovrà
concludersi la procedura di selezione di mobilità esterna
per la ricerca di n. 52 unità di personale di cui in oggetto, da assumere tramite mobilità esterna per passaggio
diretto tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 30, comma 1,
d.lgs. 165/2001 e s.m.i..
−− la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, nonché
sul sito istituzionale della Giunta Regionale della Lombardia www.regione.lombardia.it.;
Visti, ai fini della competenza all’adozione del presente
provvedimento:
−− la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
−− i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;
−− lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
−− d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
1. di prorogare alla data del 31 ottobre 2018 il termine per la
conclusione della procedura di selezione di cui in oggetto;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, nonché sul sito istituzionale della Giunta regionale della Lombardia www.regione.
lombardia.it.
Il dirigente
Rosa Castriotta
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Comune di Corbetta (MI)
Concorso pubblico per l’assegnazione, a titolo gratuito, di n. 1
licenza per il servizio di taxi
È stato indetto concorso pubblico per l’assegnazione, a titolo
gratuito, di
• n. 1 licenza per il servizio di TAXI.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del giorno 27 luglio 2018, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.corbetta@postemailcertificata.it.
Il bando di concorso e la relativa modulistica da utilizzare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Corbetta, all’indirizzo: www.comune.corbetta.mi.it, nella sezione di «Amministrazione trasparente» - Bandi di Concorso oltre che all’Albo Pretorio.
Per informazioni e contatti: tel. 0297204239
Mail: servizio.suap@comune.corbetta.mi.it.
Il responsabile del settore sviluppo locale
Veronica Maronati
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Comune di Nerviano (MI)
Bando di mobilità volontaria per n. 1 posto di agente di polizia
locale di cat. C a tempo pieno ed indeterminato da destinare
al servizio di polizia locale e protezione civile
Si comunica che sul sito internet del Comune di Nerviano www.comune.nerviano.mi.it - nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso - e all’albo pretorio è pubblicato
il bando integrale in oggetto ed il modello di domanda. Le domande devono pervenire entro le ore 12.15 del 14 luglio 2018
con le modalità indicate nel bando.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio
Personale - Dott.ssa Maria Cristina Cribioli - tel. 0331/438963 - email: personale@comune.nerviano.mi.it.
La responsabile area economico/finanziaria
Maria Cristina Cribioli
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Comune di Pioltello (MI)
Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di n. 1 collaboratore
amministrativo cat. B3 a tempo pieno e indeterminato
È indetto un bando di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di
• n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B3 a tempo pieno e
indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a mano, o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune
di Pioltello - Via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.
pioltello.mi.it entro le ore 18,15 di giovedì 26 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 02/92366231 223 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del
bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e pubblicato sul
sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, giugno 2018
Il dirigente di settore
F. Bassi
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Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/01 per
eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile - cat. C - da
assegnare al settore 2 - servizio ragioneria e tributi
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art.
30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di
• n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di
Istruttore amministrativo-contabile categoria C, da assegnare al settore 2 - Servizio Ragioneria.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on line del comune di
San Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.
sanvittoreolona.org e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro 30 gg. dalla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: Servizio Personale - tel. 0331 488920.
San Vittore Olona, 13 giugno 2018
Il capo settore 1 - Organizzazione servizi generali
Ronni Granese

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 27 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

Comune di Senago (MI)
Bando comunale di concorso pubblico per l’assegnazione
di n. 1 autorizzazione per il servizio di trasporto pubblico di
noleggio con conducente mediante autovettura
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI TERRITORIALI
Visto il regolamento comunale per il servizio di noleggio con
conducente, approvato dal Consiglio comunale nella seduta
del 28 marzo 2001 con deliberazione n. 40;
RENDE NOTO
che è indetto un bando di pubblico concorso per l’assegnazione di
• n. 1 autorizzazione per il servizio di trasporto pubblico di noleggio con conducente mediante autovettura.
La domanda di partecipazione redatta in bollo da € 16,00
deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Senago entro
e non oltre il 27 luglio 2018, secondo le modalità di presentazione stabilite nel bando stesso.
Il bando integrale e il modello di domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito del Comune di Senago nella sezione avvisi e bandi.
Per i requisiti di ammissione e per le modalità di espletamento
del concorso si rinvia al bando integrale.
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare gli
Uffici comunali: tel. 02/99083256 - e-mail: commercio@comune.
senago.mi.it.
Il responsabile del settore servizi territoriali
Matteo Paolo Gargarella

– 28 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di dirigente farmacista della disciplina di farmacia
ospedaliera
In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale sono indetti i pubblici concorsi - per titoli ed esami - per la
copertura di
• n. 2 posti del Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Farmacisti
Posizione Funzionale: Dirigente Farmacista
Area: di Farmacia
Disciplina di Farmacia Ospedaliera.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1
d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi
dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
−− i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
−− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9
del d.lgs. 286/98);
−− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di
rifugiato;
−− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di
protezione sussidiaria;
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’Azienda; il personale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è
dispensato dalla visita medica;
c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici
per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74
d.p.r. 483/1997:
1. Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r.
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);
• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in disciplina equipollente alla
data dell’1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del
d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei Farmacisti o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di
ammissione.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [
].
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritar-

data comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte
in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997:
1. Mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Gestione Risorse Umane - 1° piano da lunedì a venerdì nei
seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai
sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la
firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario
competente ad accettare la domanda;
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento
di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a
data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre
sette giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la
causa anche se presentate al servizio postale in tempo
utile;
3. Mediante posta elettronica certificata secondo le indicazioni di cui al d.lgs. 82/05 «Codice dell’Amministrazione
Digitale» (in particolare art. 65) - nonché secondo quanto
indicato nella circolare 12/10 del Presidente del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica all’indirizzo mediante posta
elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candidato protocollo@pec.asst-bergamoest.it.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno
inviare i documenti:
−− In un’unica spedizione
−− Non superiore a 20 MB
−− In solo formato PDF
−− In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore
(compreso l’utilizzo della scala di grigi).
Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite pec.
RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE PERMANENZA IN SERVIZIO
Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994,
come s.m.i.
Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del
d.lgs. 165/01).
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice
nella quale devono indicare:
1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requisiti indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) lettera a) con specifica dichiarazione del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro
documento equipollente, per i cittadini di Paese non
comunitario;
3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
−− per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
−− per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria: lo stato di provenienza;
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4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiarare espressamente di non averne riportate);
5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per
l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del bando (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indicazione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva;
7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);
8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la
residenza indicata.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
• Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal
proposito che, se si è già provveduto a presentare apposita autodichiarazione (o la documentazione cartacea)
dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel
curriculum vitae;
• Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla
domanda di ammissione;
• Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente in
ordine cronologico, che devono essere edite a stampa non
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il
nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazione, la
rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessario
che siano accompagnate dall’attestazione di conformità
all’originale.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le certificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzare solo nei rapporti tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene presentata
una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale.
Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata
dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore
della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda.
Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente
competente.
È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST ricevente circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni
come previsto dal d.p.r. 445/00.
Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a
quanto indicato sopra, decidesse di presentare i documenti originali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi
di strumenti alternativi.
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D’ESAME CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est secondo i criteri indicati dall’art. 25
d.p.r. n. 483/1997.

Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti di
farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa;
b) PROVA PRATICA: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica
deve comunque essere anche illustrata schematicamente
per iscritto;
c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r.
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo d.p.r.-.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame saranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al medesimo indirizzo di posta certificata.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
e valido documento di riconoscimento.
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e
s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.
L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa
a concorso.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina,
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla
legge n. 191/1998. La stessa sarà pubblicata nel BURL nonché
- mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito internet
aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per
15 giorni dalla data di pubblicazione.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483,
si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’UOC Gestione Risorse
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - Via Paderno, 21
- 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla data
di scadenza per la presentazione delle domande.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo
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con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicazione.
RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della
graduatoria.
In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblicazione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure
richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio
postale con spese a carico dell’interessato.
Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r.
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul
sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi
pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di
legge.
Seriate,
Il direttore generale
Francesco Locati
——— • ———
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 - 47 - 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE
Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
(data)

(luogo)

(provincia)

residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)

in ______________________________________________________________________________
(indirizzo)

Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non PEC) __________________________
Codice
Fiscale
____________________________________________________________________
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure
_______________________________________________________________________________________
(indirizzo)
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 02
posti di Dirigente Farmacista della disciplina di Farmacia Ospedaliera indetto
dall’Amministrazione con scadenza in data ____________________ .
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci
dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda
ai sensi del medesimo D.P.R.

Dichiara

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE
1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,
[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________;
[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato
____________________________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria
___________________________________________________________________________;
2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________;
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3) [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
[ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________
[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________;
4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________
presso

________________________________sito

a

________________________________;
(Denominazione Istituto)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

5) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________
conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni
_____ presso _______________________________________________________________
(Denominazione Istituto)

sito in ____________________________________________________________________;
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia);

6) [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________
della Provincia di __________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) con il
n. ___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);
7) [ ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:
[ ] dispensato;
[ ] riformato;
[ ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ dal
(gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ________________________;
8) [ ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso:
______________________________________ sito in ________________________________
(denominazione Ente)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto
_____________________________________________________________________;
(denominazione progetto)

9) [ ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: Pubblica
Amministrazione ______________________________________ (Denominazione Ente) sito in
_______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) Posizione
Funzionale: Dirigente Farmacista della Disciplina di ___________________________ dal
gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______
con rapporto di lavoro

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a part-time al ______ %
� a tempo pieno
CCNL applicato dall’Ente ____________________________________________________;
10)

[ ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione ___________________________________ (Denominazione Ente) sito
in _______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) Posizione
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Funzionale: Dirigente Farmacista della Disciplina di ___________________________ dal gg.
_______ mese __________ anno ________ al gg. ________ mese __________ anno _______
con rapporto di lavoro

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a tempo pieno

� a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente ____________________________________________________
11)

[ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 n. 761;

12)

[ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi
presso P.A.;

13)

[ ] di aver prestato/di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate
con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni
previste nel bando;

14)

[ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5
del

D.P.R.

487/94

e

dell’art.

2

punto

9)

della

Legge

n.

191/98

________________________;
15)

[ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo
non inferiore a 05 anni;

16)

[ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa
statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio
handicap, l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di
tempi

aggiuntivi)

__________________________________________________________________;
17)

[ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è
copia conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere
allegata fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al
dipendente addetto);

18)

[ ] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link:

19)

finalità connesse alla procedura selettiva e per l’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro.
[ ] altro:_______________________________________________________;

WWW.ASST-BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –
PUBBLICAZIONI / COMUNICAZIONI” e di autorizzare il trattamento dei dati per le

____________________________
(data)

____________________________________
(firma non autenticata)
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso relativo al sorteggio dei componenti commissione
avviso pubblico per conferimento incarico di direzione
struttura complessa «rete integrata di continuità clinico
assistenziale»
Ai sigg. candidati iscritti all’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale in
• n. 1 posto di Dirigente Medico con incarico di Direzione della Struttura Complessa «Rete Integrata di Continuità Clinico
Assistenziale - R.I.C.C.A» (disciplina: Organizzazione dei Servizi sanitari di base)
emesso con deliberazione n. 389 dell’8 marzo 2018, pubblicato
sul BURL n. 12 del 21 marzo 2018 e in Gazzetta Ufficiale n. 30 del
13 aprile 2018 (scadenza presentazione domande di partecipazione: 14 maggio 2018).
In conseguenza a sopravvenute indisponibilità da parte di
componenti della Commissione di valutazione incaricata della
procedura di selezione sopraindicata, si rende necessario ripetere le operazioni di sorteggio ai fini della composizione della
predetta commissione di valutazione. Tali operazioni si svolgeranno presso la sede legale dell’Azienda, in Località Montecroce a Desenzano del Garda (BS), alle ore 10.00’ del sedicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e
Fabbisogno del Personale - presso la sede amm.va di Desenzano d/G - Loc. Montecroce - Tel. 030/9145498.
Il direttore amministrativo
Vincenzo Ciamponi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di: n. 1 posto di dirigente medico di malattie
dell’apparato respiratorio; n. 1 posto di dirigente medico di
ginecologia e ostetricia
ART. 1
In esecuzione delle deliberazioni n. 278 del 21 marzo 2018 e
n. 440 del 2 maggio 2018 sono indetti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a
tempo indeterminato di:
Area medica e delle Specialità mediche
• n. 1 posto di Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
• n. 1 posto di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia
A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul
lavoro.
ART. 2
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio, dal Medico Competente Aziendale;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in una disciplina affine;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
ART. 3
Le domande di ammissione, ad ogni singolo concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici
Amministrativi - Via Ravona n. 20 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO) entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande possono essere consegnate a mano al predetto Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.00. La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio
Protocollo sulla domanda stessa.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
La domanda può anche essere inviata tramite PEC o CECPAC utilizzando la casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-lariana.it. Le domande inviate ad altra casella di
posta elettronica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
anche certificata, non verranno prese in considerazione. La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte

del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) personale intestata al candidato, identificativa dell’autore della domanda di partecipazione, o di una casella di comunicazione elettronica certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini (CEC-PAC) personale intestata al candidato,
identificativa dell’autore della domanda di partecipazione;
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica semplice / ordinaria ovvero
certificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmessa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli
allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail).
Si precisa che, al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso
inoltrare per ogni trasmissione allegati nel limite dimensionale
massimo di 20MB. In caso di allegati corposi (superiori a 20MB)
è possibile inviare diverse e-mail suddividendo gli allegati.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in
file/s in formato PDF o P7M. A tal fine sono consentite le seguenti
modalità di predisposizione del/i file/s PDF o P7M da inviare:
a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
b) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC o CECPAC, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio
informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato. In altri termini, l’indirizzo di
PEC o CEC-PAC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
Il termine per la presentazione delle domande nonché dei
documenti è perentorio. Non saranno invocabili cause di forza
maggiore.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo
lo schema esemplificativo allegato al presente bando e contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
−− la data, il luogo di nascita e la residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
−− il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza;
−− le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
−− il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e)
dell’art. 2 del presente bando;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
−− l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale;
−− l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la
quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, che comprovi il possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 lettere c), d) ed e) del presente bando, se
tale dichiarazione non è contestuale alla domanda;
c) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il
curriculum formativo e professionale ha unicamente uno
scopo informativo e non costituisce autocertificazione.
Pertanto, le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
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solo se formalmente autocertificate nelle forme di legge
(artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445);

vero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;

d) quietanza dell’effettuato versamento del contributo spese
di € 10,00, non rimborsabili, per la partecipazione ad ogni
singolo concorso pubblico da effettuarsi con una delle seguenti modalità, indicando nella causale cognome e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

−− direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 22042 San Fermo della Battaglia (CO);
−− bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN:
IT88F0306910910100000046049;
e) eventuali certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (d.p.r.
28 dicembre 2000 n. 445) come da fac-simili allegati. Si
precisa che ai sensi della legge n. 183/2011 le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo
nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;
f) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l’eventuale appartenenza a
categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa
statale;
g) elenco in carta semplice ed in triplice copia analiticamente descrittivo di tutti i titoli e documenti presentati, in specie
delle pubblicazioni, delle partecipazione a corsi, convegni,
seminari, ecc..
Si precisa che:
−− la dichiarazione sostitutiva dell’attività di servizio dovrà prevedere se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
−− ai fini della attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui
all’art. 27, comma 7, del d.p.r. n. 483/1997 il diploma di specializzazione o la certificazione sostitutiva dello stesso deve
espressamente contenere la dichiarazione che lo stesso
è stato conseguito ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 o d.lgs.
n. 368/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni;
−− non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiornamento o di formazione e le pubblicazioni, edite a
stampa, qualora non siano presentate in fotocopia con
contestuale dichiarazione che tali copie sono conformi
all’originale in possesso del candidato.
I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono
soggetti all’imposta di bollo.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. Ai sensi
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della firma.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
ART. 4
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-

c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la
prova orale.
Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Comunicazioni e Diario Prove.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così 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 così 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.
ART. 5
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla
copertura dei posti a concorso, qualora ragioni organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regionali o statali)
dovessero rendere inopportuna o non consentire l’assunzione.
La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice
verrà pubblicata sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Graduatorie.
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati
dell’esito del concorso.
La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica.
ART. 6
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa
Complessa Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo
martedì successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di Legge.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione della graduatoria di cui sopra. Trascorso tale termine
senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni
non saranno più disponibili.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le finalità di gestione della
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procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento
di assunzione.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00
alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Como, 18 giugno 2018
Il direttore generale ASST Lariana
Marco Onofri
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA
Via Ravona n. 20
22042
- SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) -

Il/la 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. ____ post __ di _______
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato appartenente alla CE _________________
 di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di _______________________________________
 titolare del diritto / permesso di _____________________________________________________
 titolare dello status di rifugiato
 titolare dello status di protezione sussidiaria
2. per i cittadini italiani:
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo____________________________
per i cittadini degli altri Paesi:
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ______________________________________________
3.

 di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
 di avere subito le seguenti condanne penali ______________________________________________
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ___________________________________________
presso il Tribunale di _________________________________________________________________

4.  di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea:
in _______________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________ il __________________
in _______________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________ il __________________
5.  di essere iscritto/a all'ordine ____________________________di____________________ al n. ____
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6.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione
 conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368/99
e successive modificazioni e/o integrazioni
 non conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368/99
e successive modificazioni e/o integrazioni
in disciplina di _____________________________________________________________________
presso l’Università _____________________________________________ il __________________
la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_________________________________________
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione
 conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368/99
e successive modificazioni e/o integrazioni
 non conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368/99
e successive modificazioni e/o integrazioni
in disciplina di _____________________________________________________________________
presso l’Università _____________________________________________ il __________________
la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_________________________________________
7.  di aver prestato i servizi come specificati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla
presente domanda la quale costituisce parte integrante della stessa
8.  di non essere stato/a destituito/a (licenziato/a) o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione
9.  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo ad avviso
10.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________
___________________________________________________________________________________
11.  di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale _______________
___________________________________________________________________________________
12.  che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, attesta che le
dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il/la sottoscritto/a, dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal
presente concorso pubblico.
Il/la sottoscritto/a, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di
quelli definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito
delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo
30.06.2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 (GDPR - General Data
Protection Regulation).
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Il/la sottoscritto/a, chiede, infine, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente
domanda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive
variazioni, ed esonera l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana da qualsiasi responsabilità
in caso di irreperibilità:
via/piazza _______________________________________________ n. ____ C.A.P. _______
Città _________________________________________________ (Prov. di _____________)
PEC o CEC – PAC (intestata al sottoscritto) _________________________________________
Il/la sottoscritto/a avendo indicato l’indirizzo di PEC o CEC – PAC accetta che lo stesso diventi il
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana.
Data ____________________

FIRMA
______________________________________________

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ____________________________________
residente in ____________________________Via ________________________________________________ n. ______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
di aver prestato/di prestare servizio presso:

DICHIARA

a) denominazione Ente____________________________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato)
di ____________________________ via _____________________________________________________ n. _____
qualifica___________________________________________________________________________________
(per i dirigenti specificare anche la disciplina)
tipologia del rapporto ____________________________________________________________________________
(indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.)
tempo pieno

dal____________________ al______________________

tempo parziale (n. ore settimanali _______)

dal____________________ al_______________________

causa risoluzione rapporto _______________________________________________________________________
b) denominazione Ente____________________________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato)
di ____________________________ via _____________________________________________________n. ______
qualifica_____________________________________________________________________________________
(per i dirigenti specificare anche la disciplina)
tipologia del rapporto __________________________________________________________________________
(indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.)
tempo pieno

dal ___________________ al_______________________

tempo parziale (n. ore settimanali _______)

dal___________________ al________________________

causa risoluzione rapporto ______________________________________________________________________
Dichiara di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal______________ al____________ per motivi________________________________________________
dal______________ al____________ per motivi________________________________________________
dal______________ al____________ per motivi________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
20/12/1979 n. 761.
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del
27.04.2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente
procedura.
______________________________
luogo
data

____________________________
(il/la dichiarante)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN QUANTO ALLEGATO
CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DI ISTANZA DIRETTA AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AI
GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n.__________________________________________
rilasciato il _______________________ da __________________________________________________________

——— • ———
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DI CHI ARAZ IONE SOS TI T UT IVA DELL ’ ATT O DI NOT OR IE TÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a in _____________________________________________ il ______________________________
residente in ______________________________Via ___________________________n. ____________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di false
dichiarazioni, sotto la mia responsabilità, a corredo dell’istanza cui la presente è allegata:
DICHIARO
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679
del 27.04.2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della
presente procedura.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data __________________

IL/LA DICHIARANTE
_______________________________

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN QUANTO ALLEGATO
CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DI ISTANZA DIRETTA AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AI
GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _________________________________________
rilasciato il ____________________________ da ________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto a tempo pieno e indeterminato, di dirigente medico di
neurologia da assegnare al p.o. Bassini
1°

BELLINI ANNA

con punti

89,350

su 100

2°

PACEI FEDERICO

con punti

87,000

su 100

3°

DE TONI FRANCESCHINI
LUISA

con punti

85,500

su 100

4°

CAPILUPPI ELISA

con punti

85,345

su 100

5°

COLOMBO IRENE

con punti

82,700

su 100

6°

BOSCO GIOVANNA

con punti

80,600

su 100

7°

FOSSATI BARBARA

con punti

79,400

su 100

8°

COSTANTINO GISELLA
SERENA

con punti

78,790

su 100

9°

VINCITORIO CARLO MARIA

con punti

78,700

su 100

con punti

78,400

su 100

con punti

78,000

su 100

con punti

78,000

su 100

con punti

78,000

su 100

14° CASO FRANCESCA

con punti

77,675

su 100

15° FUSCO MARIA LETIZIA

con punti

76,620

su 100

16° ROMANO LUCA NICOLA

con punti

75,600

su 100

17° MANDELLI ALESSANDRA

con punti

74,800

su 100

18° CAMPIGLIO LAURA

con punti

74,100

su 100

19° PEVERELLI LORENZO

con punti

73,200

su 100

20° RAGNEDDA GIAMMARIO

con punti

73,114

su 100

21° GALANTUCCI SEBASTIANO

con punti

73,000

su 100

FUMAGALLI GIORGIO
22°
GIULIO

con punti

72,000

su 100

23° COGO MARTINA GAIA

con punti

71,820

su 100

24° D’AMICO MARIA CHIARA

con punti

71,790

su 100

25° INNOCENTI ALESSANDRO

con punti

70,800

su 100

26° CEREDA DILETTA

con punti

70,260

su 100

27° ROTA SILVIA

con punti

70,180

su 100

28° PALETTA ROSINA

con punti

69,600

su 100

29° FRANGIAMORE RITA

con punti

69,350

su 100

30° CAMPANA CHIARA

con punti

68,850

su 100

31° BERSANO ENRICA

con punti

67,800

su 100

10° STUDER VALERIA
VEDOVELLO MARCELLA
2 figli a carico
BORELLINI LINDA
12°
22/09/1984
GIACALONE GIACOMO
13°
10/04/1984
11°

tra i 3 candidati classificati all’11° 12°e 13° posto con pari punteggio (p.ti 78,000), è stata garantita la precedenza in primis alla candidata in possesso di una delle condizioni di precedenza
previste dal d.p.r. 487/94 in caso di ex equo (2 figli a carico) e
tra gli altri due candidati - in assenza di altri titoli di precedenza previsti dal sopra citato decreto, a quello più giovane, come
previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191;
Milano, 27 giugno 2018
Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi
Il direttore amministrativo
Marco Paternoster
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi e Paolo
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale per n. 1 posto di direzione struttura
complessa DEA - degenza breve - presidio San Carlo disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
In esecuzione della deliberazione n. 909 del 13 giugno 2018, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di
• n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa DEA Degenza Breve - Presidio San Carlo.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Medica
Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza.
Il presente avviso è emanato in conformità con il
d.p.r. 484/1997, con l’osservanza delle norme previste dal
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché del d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella
l. 189/2012 e della deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionali recante i criteri e le procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. 502/1992».
A norma dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. 165/2001 è garantita la
parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
SCADENZA: ore 12,00 del …………
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo
della S.C. DEA - Degenza Breve - Presidio San Carlo.
PROFILO OGGETTIVO
L’ASST Santi Paolo e Carlo risulta dotata di due Presidi Ospedalieri collocati all’interno del territorio cittadino milanese: il
presente bando è riferito alla Struttura Complessa DEA Degenza Breve del Presidio S. Carlo di Via Pio II n. 3, Milano.
Il Presidio S. Carlo è sede di DEA, con presenza di una S.C.
di Neurochirurgia e una S.C. di Chirurgia Vascolare; è inoltre
classificato come CTZ per Trauma maggiore con Neurochirurgia, ai sensi del DDGS 8531/2012: la media annua degli accessi è di circa 76.000.
È altresì centro di III livello della Rete STEMI ai sensi della DGR
10446/2009, ed è convenzionato con l’ASST Sacco-Fatebenefratelli per interventi di cardiochirurgia in urgenza.
All’interno del presidio è presente anche una Stroke Unit di
III livello, ai sensi del DDGS 10068/2008, un centro di III livello della Rete per le Emorragie Digestive, ai sensi del DDGS
5168/2012; ed è sede di punto nascita, benché non sia un
centro di riferimento per la rete STEN, convenzionato con
IRCCS Policlinico-Mangiagalli.
È infine sede di Pronto Soccorso Pediatrico, attivo h24, 7 giorni
su 7, effettuato in area separata dal personale medico operante presso la S.C. Pediatria, ed è sede di Pronto Soccorso
Psichiatrico con SPDC.
La Struttura Complessa. opera in stretta integrazione con
le funzioni di emergenza territoriale dell’Azienda Regionale
Emergenza Urgenza (AREU), cui il Presidio Ospedaliero contribuisce anche attraverso la presenza di una Elisuperficie abilitata al volo notturno.
L’organizzazione e la struttura delle attività della struttura oggetto del presente bando e delle ulteriori articolazioni organizzative del DEA, sono orientate a sviluppare e sostenere la più
completa integrazione della figura del medico dell’urgenza,
in parte anche dalla fase del soccorso territoriale, ma soprattutto da quella di accettazione - stabilizzazione dei pazienti
critici a quella del ricovero nell’area più appropriata, in un
contesto che intende essere fortemente improntato ad una
stretta collaborazione e sinergia con gli specialisti di tutte le
discipline e strutture aziendali.
Il profilo oggettivo si caratterizza pertanto nella necessità di
competenze professionali coerenti all’obiettivo aziendale di
mantenere e implementare la qualificazione della Struttura
nell’ambito della rete dell’emergenza urgenza regionale come sopra declinata, promuovendo e sostenendo una forte integrazione della figura del medico dell’urgenza tra il territorio
e l’ospedale e all’interno della stessa organizzazione ospeda-

liera e di ASST, a favore della continuità di cura e di assistenza
del paziente.
Obiettivi della Struttura Complessa DEA Degenza Breve che
l’ASST Santi Paolo e Carlo intende perseguire con l’affidamento della Struttura sono i seguenti:
• mantenere e rafforzare l’attuale posizione di riferimento
clinico e organizzativo all’interno delle reti dell’emergenza
urgenza di Regione Lombardia;
• sviluppare percorsi di diagnosi e cura in Pronto Soccorso
che riducano i tempi di attesa e il tasso di abbandono;
• sviluppare il modello del medico unico di Pronto Soccorso
attraverso la valorizzazione della figura del medico d’urgenza;
• implementare l’attività di Osservazione breve, attraverso
una revisione dei protocolli e dei percorsi di cura, e l’incremento nel numero degli accessi appropriati;
• implementare ulteriormente e mantenere nel tempo la formazione del personale nell’attuazione del Piano di Emergenza Massiccio Afflusso di Feriti (PEMAF) e coadiuvare la
le Direzioni DEA e Medica di Presidio nel costante aggiornamento del piano stesso;
• prevenire il sovraffollamento attraverso la corretta applicazione del Piano di Gestione del Sovraffollamento (PGS),
concordando percorsi adeguati e tempestivi per il ricovero
dei pazienti, e non ultimo il trasferimento da reparti per acuti dell’Ospedale a reparti di Cure Subacute;
• proseguire e implementare ulteriormente l’integrazione con
le SS.CC. del DEA e degli altri Dipartimenti, anche attraverso
la revisione dei modelli organizzativi e la progettazione di
forme originali di collaborazione interdisciplinare;
• rafforzare l’attuale posizione di leadership culturale e formativa all’interno delle Società Scientifiche dell’emergenza urgenza e il proprio ruolo di riferimento per le Scuole di
Specialità di Medicina di Emergenza Urgenza e di Medicina
Interna;
• favorire l’aggiornamento permanente del personale medico e infermieristico del reparto incrementandone e mantenendone le competenze con riferimento al curriculum formativo previsto dalle Società nazionali e internazionali della
Medicina d’Urgenza;
• mantenere e sviluppare ulteriormente le competenze nel
campo dell’ecografia clinica d’urgenza della gestione dei
pazienti con le forme più gravi di sepsi;
• sviluppare e aggiornare procedure e protocolli clinicoorganizzativi che favoriscano un trattamento efficace, efficiente e il più possibile uniforme delle condizioni cliniche
più frequenti o più gravi;
• mantenere una attenta selezione dei ricoveri, evitando l’utilizzo improprio dei letti di degenza e favorendo il ritorno
alle strutture territoriali dei pazienti ogni volta che questo sia
possibile, sicuro e clinicamente appropriato.
PROFILO SOGGETTIVO
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra elencati, il Direttore della
Struttura oggetto del presente bando dovrà possedere e dimostrare competenza ed esperienza nei seguenti settori:
• Lavoro anche con responsabilità organizzative in un Pronto
Soccorso con volumi significativi di accessi, indicativamente > 50000 accessi/anno, inserito preferibilmente in un contesto di riferimento provinciale o metropolitano.
• Esperienza in una Struttura dotata di Osservazione Breve
e/o di letti di Degenza di Medicina d’Urgenza (partecipazione diretta o responsabilità gestionale/organizzativa).
• Competenza personale nelle più rilevanti tecniche diagnostiche e percorsi terapeutici di riferimento per il reparto,
quali:
−− esecuzione di ecografia d’urgenza
−− esecuzione di procedure invasive eco-guidate (posizionamento accessi vascolari, drenaggi cavità e sierose);
−− gestione dei pazienti settici;
−− gestione della ventilazione non invasiva;
−− gestione del paziente in arresto e peri-arresto.
• Competenza personale nella gestione e pianificazione di
un sistema organizzativo per la gestione di una maxi emergenza territoriale, e riferita all’attuazione di un Piano d’Emergenza per Massiccio Afflusso di Feriti (PEMAF);
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• Esperienza nello sviluppo di processi di miglioramento con-

tinuo della qualità, in particolare:
−− stesura e revisione di PDTA sulle più rilevanti patologie tempo-dipendenti (sepsi, dolore toracico, trauma,
stroke);
−− programmazione e promozione della formazione continua del personale all’interno dell’azienda.
• Esperienza di collaborazione con Istituzioni accademiche e
Università, in qualità di professore a contratto o di tutor, con
attività formativa documentabile.
• Visibilità professionale e scientifica a livello regionale e nazionale.
• Esperienza nella strutturazione di nuovi modelli organizzativi
per la gestione dei percorsi dei pazienti afferenti alla SC DEA
Degenza Breve, in particolare per ridurre i tempi d’attesa.
• Esperienza di team work, ovvero applicazione di innovazioni
organizzative di concerto con il gruppo medico e infermieristico di strutture di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza;
• Esperienza di metodologia Lean in Sanità e Visual Hospital
nell’analisi del processo gestionale
• dei pazienti in PS, dall’ingresso a triage sino al ricovero nei
reparti sostenendo la standardizzazione e sincronizzazione
dei processi, in particolare familiarità con l’utilizzo strumenti
quali:
−− la demand map, la root cause analisys e il «plan for every patient» per i pazienti in Osservazione Breve e Medicina d’Urgenza per pianificare precocemente il percorso
di diagnosi e cura, riducendo i tempi non a valore.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi
2 e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma
7, d.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché del
d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483)
Requisiti Generali
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla vigente normativa. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano;
oppure:
cittadinanza di uno dei Paesi Europei;
oppure:
i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
oppure:
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di
status di protezione sussidiaria;
2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
politico attivo;
3) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento sarà effettuato
da medico competente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Requisiti Specifici
1. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. E’ consentita la
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce l’incarico in questione o disciplina
equipollente, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997;
4. curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, su formato europeo, in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed

adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del
d.p.r. n. 484/1997;
5. attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d., del d.p.r. 484/1997. Si prescinde dal possesso
del requisiti dell’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo, nel caso d’assunzione dell’incarico, di
conseguirlo nel primo corso utile, nonché secondo quanto
previsto dall’art. 15 comma 8 del d.lgs. 502/92, come modificato e intergrato dal d.lgs. 229/99
6. di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o
di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti
indicati comporta la non ammissione alla procedura.
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuata dalla Commissione di valutazione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura, redatta
in carta semplice, di cui all’allegato 1), del presente bando e
sottoscritta, pena di esclusione, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo - via Pio Secondo n. 3,
20153 Milano, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto «Modalità e termini per la presentazione
delle domande».
Nella domanda il candidato deve dichiarare in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
d.p.r. 445/2000:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a suo carico;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione elencandoli singolarmente; per i candidati che hanno conseguito il
titolo di studio presso Istituti Esteri deve essere dichiarato
il possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di
studio italiano richiesto dal presente bando ed allegata
copia conforme all’originale dell’atto di riconoscimento di
equipollenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli
uomini);
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) il consenso al trattamento dei dati personali
(d.lgs. 196/2003);
i) la precisa indicazione del domicilio (via, località, c.a.p., recapito telefonico ed eventuale e-mail) al quale inviare le
comunicazioni inerenti al concorso.
I candidati beneficiari della l. n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in
relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
−− sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
−− i tempi aggiuntivi necessari.
Si fa presente che:
−− eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’Amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile presso l’indirizzo comunicato;
−− in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata come al precedente punto a).
La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto
interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non
deve essere autenticata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 445/2000 e
non è soggetta ad imposta di bollo.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
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a) un curriculum professionale formato europeo datato e firmato, in forma dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 da cui si evincano le
attività professionali, di studio, direzionale organizzativa del
candidato con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8,
comma 3, d.p.r. 484/1997);
b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che
definisce la Struttura oggetto del presente avviso, allegate
per intero e di cui deve essere redatto specifico elenco in
forma di autocertificazione (allegato 2). Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza
dichiarazione di conformità all’originale;
c) l’attestazione relativa alla:
−− tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la
sua attività;
−− tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’Azienda presso la quale la suddetta attività è stata svolta;
d) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio
precedente rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale
sono state effettuate le prestazioni;
e) l’elenco dettagliato dei corsi, congressi, e convegni ritenuti
più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso
in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000, datato e firmato (vedi autocertificazione allegato 2) del presente bando;
f) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la
Struttura oggetto del presente avviso;
g) fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità
personale;
h) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00.=
(Euro dieci/00), non rimborsabili, tramite bonifico bancario,
intestato all’ASST Santi Paolo e Carlo, con indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura contributo avviso pubblico: UBI Banca - Filiale di Milano Meda n. 5565 - ABI: 03111 - CAB: 01634 - C/C:
000000000003 IBAN: IT92F0311101634000000000003 - Codice Swift: BLOPIT22565
i) un elenco analitico ed esaustivo, in carta semplice, datato e firmato dei documenti allegati alla domanda di
partecipazione.
AUTOCERTIFICAZIONI
A decorrere dal 1 gennaio 2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certifìcazione dei
rapporti tra P.A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni o da privati
gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 d.p.r. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/2000).
Tali certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità
di procedere alla relativa valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o
richiamate dalla stessa non necessita di autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
d.p.r. n. 445 del 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade da
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministrazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità e il candidato
è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione nel termine
perentorio indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione;
negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetto di valutazione. Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati
medici e sanitari.
Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati integralmente avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19
o 47 del d.p.r. n. 445 del 2000.
Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne
conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da
parte del candidato della conformità all’originale.
Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, oltreché le attestazioni relative alla tipologia qualitativa
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato dovranno essere documentate attraverso attestazioni rilasciate dalle
aziende/enti presso le quali l’attività è stata svolta.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta su carta libera di cui viene reso disponibile uno schema esemplificativo, debitamente
sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e dovrà essere
indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo via Pio II n. 3, 20153 Milano.
La domanda e la documentazione richiesta, ad essa allegata, potrà essere presentata con le seguenti modalità:
−− consegna diretta a cura e responsabilità dell’interessato,
presso l’ufficio protocollo, sito nella palazzina n. 1 dell’ASST
Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo: Via Pio II, 3 – 20153
Milano, (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle ore 16.00);
oppure presso Ufficio protocollo - Presidio San Paolo: Via A.
di Rudini 8 - 20142 Milano (orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 13.45 alle 16.30, il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
e dalle ore 13.45 alle ore 15.00, entro le ore 12,00 del giorno
di scadenza suindicato
−− inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito:
ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio II n. 3
- 20153 Milano (la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro data e ora dell’ufficio postale accettante);
−− inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-santipaolocarlo.it, anche in tal caso la domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno suindicato, pena
la non ammissibilità.
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC protocollo@pec.
asst-santipaolocarlo.it si precisa che:
−− non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica non certificata;
−− l’indirizzo PEC del mittente dovrà essere riconducibile,
univocamente, all’aspirante candidato;
−− l’oggetto della e-mail dovrà chiaramente indicare l’avviso al quale si chiede di partecipare, nonché nome e
cognome del candidato;
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−− la validità della trasmissione e ricezione del messaggio
di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione della domanda inviata con PEC, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
1. 	
sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2. 	
sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative al concorso di
cui al presente bando da parte dell’Azienda Ospedaliera nei
confronti del candidato e diventa il solo indirizzo valido ad ogni
effetto giuridico ai fini della procedura concorsuale relativa al
presente bando.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso,
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.
Per le modalità sopra indicate sulla busta delle domande
deve essere riportata la dicitura «Domanda di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa DEA - Degenza Breve disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza.
Il termine di scadenza del presente avviso come sopra precisato è perentorio e pertanto, le domande, i documenti e i titoli,
inoltrati dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non
imputabile al candidato comporta la non ammissione alla procedura concorsuale.
Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
L’ASST Santi Paolo e Carlo declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Azienda stessa.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione di esperti è nominata al Direttore Generale ed è composta, come previsto dall’art. 15 ter,
comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. così come modificato dall’art. 4 del decreto legge 158/2012, convertito con l.
n. 189/2012 e s.m.i e dalle direttive regionali d.g.r. n. X/553 del
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Santi Paolo e Carlo e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della
presente selezione, sorteggiati da un elenco Unico Nazionale tenuto dal Ministero della Salute.
Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un componente della Commissione di valutazione deve provenire da altra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto
qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla
Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla individuazione di almeno un componente di Regione diversa.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un
componente supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
La composizione della Commissione (con almeno un componente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente
effettivo e di chiamata del componente supplente. Nel caso,
pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regione diversa, anche il supplente dovrà pervenire da altra Regione
diversa dalla Regione Lombardia.

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti
sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico. Si
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione
avrà luogo presso l’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Paolo,
Servizio Risorse Umane – Via A. Di Rudinì n° 8, Milano, con inizio alle ore 10,00 il secondo mercoledì non festivo, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando – per estratto
– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funzionario
che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le funzioni di segretario. La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata nel sito aziendale www.sancarlo.mi.it.
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/1992,
la Commissione sopra citata effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti
del colloquio.
Così come disposto dalla d.g.r. 553/2013 potranno essere applicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e
del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 40 punti per il curriculum
• 60 punti per il colloquio
La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una
valutazione di sufficienza al colloquio.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.
A) CURRICULUM: PUNTI 40
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà
ripartito come segue:
• ESPERIENZA PROFESSIONALE: PUNTI 30
In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali
del candidato, con prevalente considerazione di quelle
maturate negli ultimi 10 anni tenuto conto:
• della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
• della posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali
precedenti;
• della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termini di volume e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienza, in relazione al
fabbisogno oggettivo;
−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato
ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI:
•
PUNTI 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
−− i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;

– 48 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
−− l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
−− la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
di relatore;
−− la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali;
−− la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
−− la partecipazione a corsi/congressi convegni in qualità
di uditore;
−− l’attività di ricerca svolta.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del
candidato;
−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
−− pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla commissione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio.
B) COLLOQUIO: PUNTI 60
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato
valutando:

• le capacità professionali nella specifica disciplina con rife-

rimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda;

• le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda.

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità
di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders
della struttura stessa.
È necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla
procedura.
Al termine del colloquio, la commissione formula la terna dei
candidati idonei.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.sancarlo.mi.it, non meno di quindici giorni prima della
data fissata per l’espletamento del colloquio stesso.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità.
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL
GIORNO E ALL’ORA STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA.
PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB AZIENDALE
Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito aziendale www.
sancarlo.mi.it
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;

d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale,
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati
che non ha conseguito il miglior punteggio.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del
colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che
deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito
aziendale.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione
sul sito aziendale di cui ai punti c) e d) del presente bando.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del
rapporto verrà concordata tra le parti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. «L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma
al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5».
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle
vigenti disposizioni normative. La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica ( budget) utilizzato in Azienda.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e
previdenziale.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati personali si precisa che:
−− i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane e trattati dall’ASST Santi Paolo
e Carlo, anche con strumenti informatici, per le finalità di
gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione. La presentazione della
domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati nella medesima indicati, per le predette finalità.
−− il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’istanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei
dati la domanda di partecipazione alla presente procedura non potrà essere presa in considerazione;
−− i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento
di funzioni istituzionali;
−− il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003, tra cui:
1. 	il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
2. 	il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione;
3. 	il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
−− il titolare del trattamento è l’ASST Santi Paolo e Carlo;
−− iI responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Risorse Umane;
−− i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990.
In particolare prima della nomina del candidato prescelto
verranno pubblicati sul Sito Aziendale www.sancarlo.mi.it i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottem-
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peranza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti
normative in materia di protezione dei dati personali.
SI PRECISA CHE I SUDDETTI DATI CONFERITI DAI CANDIDATI POTRANNO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE, MOSTRANDO UN CONCRETO INTERESSE NEI CONFRONTI DELLA
PROCEDURA IN OGGETTO, NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA AI
SENSI DELL’ART. 22 L. 241/1990.
RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, questa amministrazione provvede
a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati
dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del
predetto termine. Decorso tale termine l’amministrazione non
è più responsabile della conservazione e restituzione della
documentazione.
DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di
pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini,
modificare, revocare o annullare il presente bando.
L’ASST Santi Paolo e Carlo non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o decadere.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro
elemento, come precedentemente indicato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TERMINI PER CHIUSURA DELLO STESSO
Ai sensi della l. 241/1990 è individuato il Responsabile del procedimento il Dr. Andrea Frignani - Direttore del Servizio Risorse
Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro sei
mesi.
INFORMAZIONI
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi, Via A.
di Rudinì n. 8, 20142 Milano tel. 02/81.84.4532/3990/3950), dalle
ore 10,00 alle 12,00, oppure potranno consultare il sito internet
aziendale, dove viene inserito il presente Avviso e le ulteriori comunicazioni, avente il seguente indirizzo: www.sancarlo.mi.it.
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Frignani
Milano,
Il direttore generale
Marco Salmoiraghi

– 50 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa (u.o.c.) «laboratorio analisi» nell’ambito del
dipartimento dei servizi
In esecuzione del decreto n. 602 del 13 giugno 2018 è emesso
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento del seguente incarico quinquennale:

• Direttore della Struttura complessa (UOC) «Laboratorio Analisi» nell’ambito del Dipartimento dei Servizi.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 484/97 con
l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché del d.l. 158/12 convertito
con modificazioni nella l. 189/12, della legge regionale 33/2009
e smi, della delibera di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza
all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/92».
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

• Direttore della Struttura complessa (UOC) «Laboratorio Analisi» nell’ambito del Dipartimento dei Servizi.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito,
ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/92 come successivamente modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso
dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo
stesso stabilite.
A norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/01, come successivamente modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
PERL’AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. 	
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle Leggi vigenti.
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità
fisica è effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. 	
Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia ovvero Laurea in Biologia (classe 6/S o LM-6) oppure Laurea in
Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) o equipollenti ai sensi di legge ovvero Laurea in Scienze Chimiche (Classe 62/S o LM-54) oppure Laurea in Chimica
(vecchio ordinamento) o equipollenti ai sensi di legge;
4. Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione
chi abbia, alla data della scadenza del presente avviso,
un’età superiore a quella prevista per il collocamento a
riposo d’ufficio diminuita della durata quinquennale del
contratto.
5. Iscrizione all’Albo professionale dei Medici-Chirurghi
ovvero dei Biologi ovvero dei Chimici: l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico.
6. 	
Specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica o in
una disciplina equipollente unitamente ad un’anzianità
di servizio complessiva di 7 anni, di cui 5 nella disciplina
o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
10 anni nella disciplina;
7. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97, come modificato dall’art. 16 quinques del d.lgs. n. 502/92, da conseguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
8. Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 di cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r. e
dal quale si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15,
comma 7 bis, lett. b) del d.lgs. n. 502/1992 (necessarie
competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività
svolta, aderenza al profilo ricercato);

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione del presente avviso pubblico.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, pena
la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo. Non saranno considerate in alcun caso le domande presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.
Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte
in tempo utile:
−− se consegnate direttamente - anche avvalendosi di corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine fissato
dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamonica, sito
in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non oltre le
ore 12 del menzionato termine;
−− se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando. La data di spedizione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto
alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro,
data e ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando
che tale domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del settimo giorno dalla data di scadenza dell’avviso;
−− se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF
solamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’ASST della Valcamonica: protocollo@pec.
asst-valcamonica.it, in applicazione del d.lgs. n. 82/2005,
«Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con
la dicitura» Domanda concorso Direttore UOC Laboratorio
Analisi». Le anzidette modalità di trasmissione elettronica,
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda,
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico, salva
diversa indicazione nella domanda di partecipazione.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) Cognome e nome;
b) Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c) Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
e) Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in corso e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) Titoli di studio e professionali posseduti;
h) Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
i) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) Il consenso al trattamento dei dati personali;
k) Idoneità fisica all’impiego;
l) Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui al punto b).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi di
indirizzo a questa ASST, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
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La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qualora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione
dalla procedura di cui trattasi.
In luogo della sottoscrizione del documento analogico (cartaceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certificatore accreditato.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
I beneficiari della legge n. 104/1992 debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale,
necessità, di tempi aggiuntivi.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
1. Profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche (descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa e descrizione della struttura).
La struttura in oggetto è organizzata sulle due sedi del polo ospedaliero, quella di Edolo, piccola struttura ospedaliera
che presidia l’alta Valcamonica, e quella di Esine, struttura
ospedaliera di riferimento per l’intera Valle.
Nell’ambito del dipartimento dei servizi del Polo Ospedaliero,
il vigente Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) prevede la struttura complessa (UOC) «Laboratorio analisi» (già prevista nel previgente POA). Alla struttura complessa
afferiscono le strutture semplici (UOS) «Allergologia e immunologia clinica» e «Laboratori analisi decentrati» (già denominata nel precedente POA «Laboratorio analisi Edolo»).
La UOC afferisce al Dipartimento Interaziendale Funzionale
dei Servizi costituito dalle UU.OO. afferenti ai Dipartimenti dei
Servizi della ASST di Valcamonica e della ASST di Franciacorta.
Nell’ambito della UOC vengono garantite, compatibilmente
con le dotazioni strumentali, le seguenti principali prestazioni
cliniche:
Il personale della UOC di Laboratorio analisi è unico e garantisce la copertura su entrambe le sedi ospedaliere. Il Laboratorio principale è ubicato presso il Presidio di Esine, dove viene svolta un’attività sulle 24 ore. Il laboratorio di Edolo svolge
l’attività di raccolta campioni dai reparti, successivamente inviati al Laboratorio di Esine e l’analitica in supporto del Pronto
Soccorso e delle urgenze ospedaliere.
La struttura complessa di "Laboratorio analisi" (con le relative
articolazioni) effettua in particolare le seguenti attività:
−− esami chimico-clinici;
−− microbiologia;
−− sierologia;
−− biologia molecolare;
−− attività di consulenza interna verso i Reparti e Servizi
dell’Ospedale;
−− stretta collaborazione con l’UO di Laboratorio Analisi della
ASST di Franciacorta, nell’ambito del Dipartimento Interaziendale Funzionale dei Servizi.
Profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni (competenze che contribuiscono
positivamente alla complessiva valutazione del candidato).
Ai fini della valutazione, il candidato, dirigente medico o dirigente biologo o dirigente chimico, dovrà documentare e/o
argomentare quanto di seguito meglio dettagliato:
• Esperienza nell’utilizzo delle principali metodiche sierologiche, chimico-cliniche ed ematologiche;
• Esperienza di biologia molecolare;
• Esperienza in materia microbiologica, con particolare rilevanza per le diagnostiche virologiche, batteriologiche e sui
miceti;
• Esperienza gestionale documentata su POCT;
• Capacità organizzativa e gestionale territoriale su punti
prelievo interni ed esterni;
• Capacità di pianificare ed organizzare la corretta gestione

delle worklist delle diverse attività del servizio;

• Capacità relazionale con le Unità Operative ospedaliere e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

con il territorio (Medici di Medicina generale e Pediatri di
libera scelta);
Capacità relazionale con le Unità Operative di laboratorio analisi e Specialistiche degli ospedali che fungono da
centri di secondo livello;
Capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze
della popolazione con particolare attenzione al paziente
anziano, paziente pediatrico e paziente oncologico;
Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed
efficienza, anche economica, rispetto al budget assegnato;
Attitudine al trasferimento di conoscenze e competenze ai
propri collaboratori nella logica del lavoro di equipe;
Capacità di coaching e mentoring verso i Colleghi;
Esperienze gestionali di gruppi di lavoro;
Conoscenza della metodologia epidemiologica e di raccolta dati;
Costante attività di aggiornamento in materie attinenti alla
disciplina (partecipazione a corsi, convegni, seminari, eventuale attività di peer-review, di relatore/correlatore, ecc.);
Conoscenza della gestione degli audit interni nell’ambito
del sistema qualità; documentata esperienza con ruoli di
responsabilità nella gestione pregressa di strutture semplici e/o complesse ovvero con altra tipologia di incarico;
Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza;
Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed
attrezzature delle strutture di competenza in aderenza al
budget;
Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il
personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi;
Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere
organizzativo e clinico con i collaboratori;
Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un
buon clima in ambito organizzativo;
Favorire l’integrazione delle diverse figure professionali assegnate, tra la struttura di competenza e le altre strutture
aziendali in particolare sviluppando collaborazioni con le
UU.OO. omologhe;
Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione
del Presidio, del Dipartimento e con la Direzione Strategica;
Capacità di promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/
Associazioni;
Capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove
tecniche;
Capacità di promuovere l’introduzione e l’aggiornamento
di protocolli e procedure operative;
Conoscenza di strumenti di gestione informatica della diagnostica;
Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti
di gestione dell’autonomia tecnico professionale coerente
con gli indirizzi e le linee guida accreditate;
Capacità di recruiting per integrazione del personale assente;
Conoscenza dei dettami del d.lgs. n. 81/2008 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Capacità di promuovere l’identificazione e la mappatura
dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività professionale;
Interazione con le Strutture di controllo qualità della Regione Lombardia;
Rilevanza scientifica, predisposizione studi clinici e pubblicazioni scientifiche;
Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate,
anche introducendo metodiche innovative, nonché la sicurezza e la privacy dei pazienti;
Capacità di promuovere la cura del diritto all'informazione
dell'utente e della sua famiglia nonché la gestione delle
relazioni con pazienti e familiari.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti possono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della terna dei candidati idonei:
a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candidato, redatto secondo lo schema allegato al presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e
ss.mm.ii., concernente le attività professionali, di studio e
direzionali-organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8
del d.p.r. 484/97 - devono fare riferimento:
1. 	alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime*;
2. 	alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
3. 	alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato*;
4. 	ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
5. 	all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
6. 	alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
*

Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1)
e 3) è richiesta apposita certificazione a firma del Direttore Sanitario
Aziendale.

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum
vanno allegate quelle ritenute più significative sino ad un
massimo di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la
produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina
bandita, edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto sulla comunità scientifica;
c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che
ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione che li
rilascia o in copia conforme. Si fa presente che qualora il
candidato decidesse di presentare i documenti originali o
le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi di strumenti alternativi;
d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle
specifiche esperienze ed attività professionali che devono fare riferimento al decennio precedente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo
livello Responsabile del competente dipartimento o unità
operativa dell’ATS o dell’ASST.
e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia
autenticata).
f) ricevuta del versamento quale contributo per la copertura
delle spese della procedura selettiva dell’importo di € 15,00,
non rimborsabili, a favore dell’ASST Valcamonica da effettuarsi tramite accredito su c/c n.36873 UBI Banca Spa, filiale
di Breno (codice IBAN IT28H0311154160000000036873) con
causale specifica «Diritto di segreteria concorso Direttore
UOC «Laboratorio Analisi».
Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un
valido documento di identità.

La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000).
Ai sensi dell’art. 15 della l. 183/2011 non potranno essere
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della documentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o, avendo presentato domanda tramite PEC, con
il medesimo mezzo, con almeno 15 giorni di preavviso rispetto
alla data del colloquio, e dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Valcamonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo,
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicazione.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art. 15-ter del
d.lgs. 502/92, come successivamente modificato ed integrato,
accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art. 5
del d.p.r. n. 484/97, e seleziona una terna graduata di candidati
idonei sulla base:
a. dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato;
b. di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato con riferimento all’incarico da svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno
aziendale.
In conformità con quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi:
a) curriculum: punteggio max 40 punti;
b) colloquio: punteggio max 60 punti;
con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è
necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente alla
terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso al Direttore Generale.
CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale
ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, così come modificato
dalla d.l. n. 158/2012
L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento
economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del
CCNL dell’8 giugno 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni dell’Area dirigenziale di competenza.
Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
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gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è prorogabile di altri sei mesi.
ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE
È CONFERITO INCARICO
L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine,
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASST.
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data
di pubblicazione sul sito aziendale della comunicazione di esito
del presente avviso.
I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi
previsti dalla normativa vigente in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Si informa che il termine massimo per la conclusione della
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di
legge o contrattuali.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della
procedura prevista per il conferimento dell’incarico e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata successivamente
all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. In particolare con la
presentazione della domanda, il partecipante alla procedura
selettiva acconsente agli adempimenti di pubblicazione previsti
dall’art. 15, comma 7 bis del d.lgs. n. 502/1992.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.
L’Azienda informa che, nei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 15,
comma 7 bis, terzo periodo del d.lgs. n. 502/1992.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione delle Risorse Umane - Settore Concorsi Tel.0364 369271 - 0364 369938.
Il direttore amministrativo
Giuseppe Ferrari
Il direttore generale
Raffaello Stradoni
——— • ———
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Al Direttore Generale
Asst della Valcamonica
Via Nissolina n. 2
25043 BRENO (Bs)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a il ______________ a ___________________________________________ (____________)
(data)
(luogo)
(provincia)
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)
in ____________________________________________________________Telef.: ____________
(indirizzo)
Codice fiscale__________________________email (non PEC)_____________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il conferimento
dell’incarico di:
- Dirigente medico - Direttore della Struttura complessa (UOC) “Laboratorio Analisi” nell'ambito del
Dipartimento Dei Servizi.
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità
in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’ASST ai sensi del medesimo D.P.R.:
Dichiara
1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana;
(ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea);
2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo ____________________________________);
3) [ ] di non aver riportato condanne penali;
[ ] di aver riportato condanne penali;
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate _____________________________);
4) [ ] di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti contro la pubblica
amministrazione) del libro secondo del codice penale;
[ ] di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
(dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti contro la pubblica
amministrazione) del libro secondo del codice penale;
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate _____________________________);
5) di essere nei riguardi degli obblighi militari: [ ] dispensato [ ] riformato [ ] con servizio svolto in qualità
di _____________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____
(grado / qualifica)
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso ___________________________________________
6) di essere in possesso dei seguenti titoli:
- Laurea in _____________________________ (classe ___) conseguita il _______________
presso __________________________________________ con punteggio________________
- di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella ____ sessione anno ______________
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione :
titolo______________________________________________ conseguito in data __________
presso ___________________________ con punteggio _______e della durata di anni ______
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7) di essere iscritto/a all’albo professionale _______________________________ della Provincia di
_________________________ con il nr. _______________ dal ______________________;
8) di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) _____________________________ sito a
____________________________________________________________________________
(luogo)
(c.a.p.)
(provincia)
in ___________________________________________________________________________
(indirizzo)
(numero civico)
Posizione Funzionale ____________________________________________________ Disciplina di
________________________________________________________________ dal gg. ____ mese _____
anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____
a tempo indeterminato
a tempo determinato
con rapporto di lavoro
a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________
9) di essere in servizio presso (Denominazione Ente) __________________________________ sito a
_________________________________________________________________________
(luogo)
(c.a.p.)
(provincia)
in ___________________________________________________________________________
(indirizzo)
(numero civico)
Posizione Funzionale ____________________________________________________ Disciplina di
________________________________________________________________ dal gg. ____ mese _____
anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____
a tempo indeterminato
a tempo determinato
con rapporto di lavoro
a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________
10) dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
11) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pubbliche
Amministrazioni;
12) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
13) [ ] di non essere beneficiario di L. 104/1992;
[ ] di essere beneficiario di L. 104/1992;
(in caso affermativo indicare l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio o
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi: ________________________________________ );
14) [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di cui
sopra
oppure:
[ ] al seguente indirizzo: Via _____________________________________ c.a.p __________ Città
___________________________________________ Provincia ____________________;
oppure:
[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC): _____________________________________________________________________.
____________________________
____________________________________
(data)
autenticata)

(firma non
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente
addetto deve essere allegata la fotocopia del documento di
identità in forma semplice)

——— • ———
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Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’ASST della Valcamonica – Sebino
di Breno esclusivamente per le finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti
previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o il blocco).
CURRICULUM
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE)
(Artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a il ____________________________, a __________________________ (____________)
(data)

(luogo)

(prov.)

residente a ____________________________________ (___________), CAP ______________
(luogo)

(prov.)

in ___________________________________________________ telefono _________________
(indirizzo)
Consapevole delle pene previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per mendaci dichiarazioni e falsità
in atti, e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi dell’art.71 del medesimo
D.P.R.
DICHIARA QUANTO SEGUE
1. [ ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni:
Pubblica Amministrazione ____________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in ________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

a tempo indeterminato

a tempo determinato

a tempo pieno

a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________;
2. [ ] di essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione __________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in ________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

a tempo indeterminato
a tempo pieno

al gg. ____ mese _____ anno _____
a tempo determinato
a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________;
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3. [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
4. [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pubbliche
Amministrazioni;
5. [
] di aver prestato presso Strutture Private – Accreditate/ Convenzionate con SSN
__________________________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in ______________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

a tempo indeterminato

a tempo determinato

a tempo pieno

a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________;
6. [ ] di aver prestato/ di essere in servizio all'estero presso:
Denominazione Ente _________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in ______________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

a tempo indeterminato

a tempo determinato

a tempo pieno

a part-time al ______ %

con riconoscimento ottenuto da __________________ in data gg. ___ mese ___ anno ____;
7. [ ] di aver prestato/ di essere in servizio in regime di:
[ ] libera professione
[ ] collaborazione coordinata e continuativa
[ ] progetto presso:
Denominazione Ente __________________________________________________________
sito in ________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo __________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____

al gg. ____ mese _____ anno _____

con impegno orario ___________________________________________________________;
8. [ ] di aver svolto attività presso le seguenti strutture svolgendo la sotto indicata tipologia di prestazioni
erogate dalle strutture medesime:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
9. [ ] di aver maturato i seguenti ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
10. [ ] di aver partecipato al seguente soggiorno di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori:
titolo: __________________________________
organizzato da: __________________________________
sede : _________________________________
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno);
11. [ ] di aver frequentato il seguente evento formativo:
[ ] Congressi/convegni/seminari
[ ] Corsi
titolo: __________________________________
organizzato da: __________________________________
sede dell’evento: _________________________________
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno) per _________ ore
[ ] con superamento di esame finale
[ ] il corso non prevedeva il superamento di un esame finale
in qualità di
[ ]

uditore

[ ]

docente/relatore

con il conseguimento di __________________ crediti formativi E.C.M;
12. [ ] di aver effettuato la seguente attività didattica presso istituti per il conseguimento di diploma
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario:
Denominazione Ente: __________________________________
materia della docenza: _________________________________
ore annue di insegnamento: ____________;
13.[ ] di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale

– 59 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La/Il sottoscritto/a allega al presente Curriculum Vitae una fotocopia conforme all’originale fronte retro di un
valido documento di identità.
____________________________
(data)

_________________________________
(firma non autenticata)

N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione
contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se
il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa (u.o.c.) «anestesia e rianimazione» nell’ambito del
dipartimento di emergenza, urgenza ed accettazione
In esecuzione del decreto n. 601 del 13 giugno 2018 è emesso
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento del seguente incarico quinquennale:
• Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa
(UOC) «Anestesia e Rianimazione» nell’ambito del Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione.
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 484/97 con
l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché del d.l. 158/12 convertito
con modificazioni nella l. 189/12, della legge regionale 33/2009
e s.m.i., della delibera di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza
all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/92».
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
• Dirigente medico - Direttore della Struttura complessa
(UOC) «Anestesia e Rianimazione» nell’ambito del Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione.
L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito,
ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/92 come successivamente modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso
dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo
stesso stabilite.
A norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/01, come successivamente modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. 	
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle Leggi vigenti.
2. 	
Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità
fisica è effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia
4. Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione
chi abbia, alla data della scadenza del presente avviso,
un’età superiore a quella prevista per il collocamento a
riposo d’ufficio diminuita della durata quinquennale del
contratto.
5. 	Iscrizione all’Albo professionale dei Medici: l’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico.
6. Specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o in una disciplina equipollente unitamente ad
un’anzianità di servizio complessiva di 7 anni, di cui 5 nella
disciplina o disciplina equipollente;
7. 	Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97, come modificato dall’art. 16 quinques del d.lgs. n. 502/92, da conseguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
8. 	
Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 di cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r. e
dal quale si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15,
comma 7 bis, lett. b) del d.lgs. n. 502/1992 (necessarie
competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività
svolta, aderenza al profilo ricercato);
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione del presente avviso pubblico.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destitui-

ti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, pena
la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo. Non saranno considerate in alcun caso le domande presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.
Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte
in tempo utile:
−− se consegnate direttamente - anche avvalendosi di corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine fissato
dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamonica, sito
in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non oltre le
ore 12 del menzionato termine;
−− se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando. La data di spedizione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto
alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro,
data e ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando
che tale domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del settimo giorno dalla data di scadenza dell’avviso;
−− se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF solamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’ASST della Valcamonica: protocollo@pec.asst-valcamonica.it, in applicazione del d.lgs. n. 82/2005, «Nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la dicitura» Domanda concorso Direttore UOC Anestesia e Rianimazione». Le anzidette modalità di trasmissione elettronica,
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda,
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico, salva
diversa indicazione nella domanda di partecipazione.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) Cognome e nome;
b) Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c) Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
e) Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in corso e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) Titoli di studio e professionali posseduti;
h) Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali
e specifici di ammissione;
i) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) Il consenso al trattamento dei dati personali;
k) Idoneità fisica all’impiego;
l) Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui al punto b).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi di
indirizzo a questa ASST, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qualora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
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non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione
dalla procedura di cui trattasi.
In luogo della sottoscrizione del documento analogico (cartaceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certificatore accreditato.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
I beneficiari della legge n. 104/1992 debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale,
necessità, di tempi aggiuntivi.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
1. Profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche (descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa e descrizione della struttura)
La struttura in oggetto è organizzata sulle due sedi del polo ospedaliero, quella di Edolo, piccola struttura ospedaliera
che presidia l’alta Valcamonica, e quella di Esine, struttura
ospedaliera di riferimento per l’intera Valle.
Nell’ambito del Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione, il vigente Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) prevede la struttura complessa (UOC) «Anestesia e Rianimazione» (già prevista nel previgente POA). Alla
struttura complessa afferiscono le strutture semplici (UOS)
«Anestesia», «Rianimazione», «Terapia del dolore» e «Anestesia
Edolo/Blocco operatorio/118».
Nell’ambito della UOC vengono garantite, compatibilmente
con le dotazioni strumentali, le seguenti principali prestazioni
cliniche:
−− attività di anestesia presso il blocco operatorio del Presidio
di Esine, su 7 sale operatorie e il blocco parto;
−− attività di anestesia presso il blocco operatorio del Presidio
di Edolo, su 2 sale operatorie;
−− attività di Rianimazione, su 4 posti letto oltre uno di
isolamento;
−− attività di pre ricovero;
−− attività di emergenza interna;
−− attività di supporto presso l’Unità di emodinamica;
−− attività di supporto presso i reparti;
−− servizio di 118 su automedica.
La struttura complessa di «Anestesia e Rianimazione» (con le
relative articolazioni) effettua in particolare le seguenti attività:
−− in rianimazione: Assistenza post-operati ad alto rischio, Trattamento paziente critico: politraumatizzato, patologie neurologiche, patologie respiratorie, insufficienza multiorgano,
intossicazioni, ecc, Tracheotomie, cateteri venosi centrali,
prelievi di liquor per varie UUOO.
−− in sala operatoria: Visite anestesiologiche per pazienti in
nota operatoria - Quotidiana pratica anestesiologica - Urgenze operatorie 24 h/24 h.
−− in ambulatorio: Terapia antalgica
−− presta la Partoanalgesia h 24 e l’assistenza domiciliare a
Pazienti invalidi ventilati ed il trattamento del dolore in patologie croniche o oncologiche.
2. Profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni (competenze che contribuiscono
positivamente alla complessiva valutazione del candidato).
Ai fini della valutazione, il candidato dovrà documentare e/o
argomentare quanto di seguito meglio dettagliato:
• Esperienza nell’utilizzo delle principali metodiche anestesiologiche, compreso il settore ostetrico, con particolare
riguardo alla partoanalgesia;
• Esperienza nell’utilizzo delle principali metodiche diagnostiche in ambito rianimatorio e in rianimazione polifunzionale;
• Esperienza nell’utilizzo delle principali metodiche di ventilazione invasiva;
• Esperienza in tecniche tracheotomiche e gestione delle
vie aeree;

• Esperienza in gestione di tecniche CRRT e specificatamente CVVHDF;

• Capacità di pianificare ed organizzare la corretta gestione
delle worklist delle diverse sale operatorie;

• Capacità relazionale con le Unità Operative ospedaliere e
con la rete territoriale;

• Capacità relazionale con le Unità Operative di Anestesia e

Rianimazione e Specialistiche degli ospedali che fungono
da centri di secondo livello;

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed

efficienza, anche economica, rispetto al budget assegnato;

• Attitudine al trasferimento di conoscenze e competenze ai
propri collaboratori nella logica del lavoro di equipe;

• Capacità di coaching e mentoring verso i Colleghi;
• Esperienze gestionali di gruppi di lavoro;
• Esperienza nell’instaurazione di validi rapporti di collabora-

zione con le istituzioni universitarie, anche a fini formativi di
nuovi professionisti;

• Conoscenza della metodologia epidemiologica e di raccolta dati;

• Costante

attività di aggiornamento in materie attinenti
alla disciplina (partecipazione a corsi, convegni, seminari, eventuale attività di peer-review, di relatore/correlatore,
ecc.);

• Conoscenza della gestione degli audit interni nell’ambito

del sistema qualità; documentata esperienza con ruoli di
responsabilità nella gestione pregressa di strutture semplici e/o complesse ovvero con altra tipologia di incarico;

• Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza;

• Capacità

di programmare i fabbisogni di materiali ed
attrezzature delle strutture di competenza in aderenza al
budget;

• Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il
personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi;

• Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere
organizzativo e clinico con i collaboratori;

• Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un
buon clima in ambito organizzativo;

• Favorire l’integrazione delle diverse figure professionali as-

segnate, tra la struttura di competenza e le altre strutture
aziendali in particolare sviluppando collaborazioni con le
UU.OO. omologhe;

• Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione

del Presidio, del Dipartimento e con la Direzione Strategica;

• Capacità

di promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/
Associazioni;

• Capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazio-

ne di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove
tecniche;

• Capacità di promuovere l’introduzione e l’aggiornamento
di protocolli e procedure operative;

• Conoscenza di strumenti di gestione informatica della diagnostica;

• Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti
di gestione dell’autonomia tecnico professionale coerente
con gli indirizzi e le linee guida accreditate;

• Capacità di recruiting per integrazione del personale assente;

• Conoscenza dei dettami del d.lgs. n. 81/2008 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Capacità di promuovere l’identificazione e la mappatura
dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività professionale;

• Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate,
anche introducendo metodiche innovative, nonché la sicurezza e la privacy dei pazienti;

• Capacità di promuovere la cura del diritto all'informazione

dell'utente e della sua famiglia nonché la gestione delle
relazioni con pazienti e familiari.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti possono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della terna dei candidati idonei:
a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candidato, redatto secondo lo schema allegato al presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e
ss.mm.ii., concernente le attività professionali, di studio e
direzionali-organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8
del d.p.r. 484/97 - devono fare riferimento:
1. 	alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime*;
2. 	alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
3. 	alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato*;
4. 	ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
5. 	all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
6. 	alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
*

Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1)
e 3) è richiesta apposita certificazione a firma del Direttore Sanitario
Aziendale.

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum
vanno allegate quelle ritenute più significative sino ad un
massimo di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la
produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina
bandita, edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto sulla comunità scientifica;
c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che
ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione che li
rilascia o in copia conforme. Si fa presente che qualora il
candidato decidesse di presentare i documenti originali o
le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi di strumenti alternativi;
d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle
specifiche esperienze ed attività professionali che devono fare riferimento al decennio precedente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo
livello Responsabile del competente dipartimento o unità
operativa dell’ATS o dell’ASST.
e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia
autenticata).
f) ricevuta del versamento quale contributo per la copertura delle spese della procedura selettiva dell’importo
di € 15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST Valcamonica da effettuarsi tramite accredito su c/c n. 36873 UBI
Banca s.p.a., filiale di Breno (codice IBAN IT28H0311154
160000000036873) con causale specifica «Diritto di segreteria concorso Direttore UOC «Anestesia e Rianimazione».
Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un
valido documento di identità.

La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000).
Ai sensi dell’art. 15 della l. 183/2011 non potranno essere
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della documentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o, avendo presentato domanda tramite PEC, con
il medesimo mezzo, con almeno 15 giorni di preavviso rispetto
alla data del colloquio, e dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Valcamonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo,
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicazione.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art. 15-ter del
d.lgs. 502/92, come successivamente modificato ed integrato,
accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art. 5
del d.p.r. n. 484/97, e seleziona una terna graduata di candidati
idonei sulla base:
a. dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato;
b. di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato con riferimento all’incarico da svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno
aziendale.
In conformità con quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi:
a) curriculum: punteggio max 40 punti;
b) colloquio: punteggio max 60 punti;
con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è
necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente alla
terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso al Direttore Generale.
CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale
ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, così come modificato
dalla d.l. n. 158/2012
L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento
economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del
CCNL dell’8 giugno 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
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gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è prorogabile di altri sei mesi.
ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE
È CONFERITO INCARICO
L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine,
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Asst.
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data
di pubblicazione sul sito aziendale della comunicazione di esito
del presente avviso.
I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi
previsti dalla normativa vigente in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Si informa che il termine massimo per la conclusione della
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di
legge o contrattuali.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della
procedura prevista per il conferimento dell’incarico e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata successivamente
all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. In particolare con la
presentazione della domanda, il partecipante alla procedura
selettiva acconsente agli adempimenti di pubblicazione previsti
dall’art. 15, comma 7 bis del d.lgs. n. 502/1992.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.
L’Azienda informa che, nei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 15,
comma 7 bis, terzo periodo del d.lgs. n. 502/1992.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione delle Risorse Umane - Settore Concorsi Tel.0364 369271 - 0364 369938.
Il direttore amministrativo
Giuseppe Ferrari
Il direttore generale
Raffaello Stradoni
——— • ———

– 64 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

Al Direttore Generale
Asst della Valcamonica
Via Nissolina n. 2
25043 BRENO (Bs)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a il ______________ a __________________________________________________ (____________)
(data)
(luogo)
(provincia)
residente a _______________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)
in ____________________________________________________________Telef.: ___________________
(indirizzo)
Codice fiscale__________________________ email (non PEC)____________________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il conferimento
dell’incarico di:
- Dirigente medico - Direttore della Struttura complessa (UOC) “Anestesia e Rianimazione”
nell'ambito del Dipartimento Emergenza, Urgenza ed Accettazione.
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità
in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’ASST ai sensi del medesimo D.P.R.:
Dichiara
1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana;
(ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea);
2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________;
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________;
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo ____________________________________________);
3) [ ] di non aver riportato condanne penali;
[ ] di aver riportato condanne penali;
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate _____________________________________);
4) [ ] di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti contro la pubblica
amministrazione) del libro secondo del codice penale;
[ ] di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
(dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti contro la pubblica
amministrazione) del libro secondo del codice penale;
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate _____________________________________);
5) di essere nei riguardi degli obblighi militari: [ ] dispensato [ ] riformato [ ] con servizio svolto in qualità
di ________________________________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____
(grado / qualifica)
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso __________________________________________________
6) di essere in possesso dei seguenti titoli:
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________ presso __________________________________
con punteggio________________
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- di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella ___________ sessione anno ______________
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione :
titolo_______________________________________________________ conseguito in data __________
presso _____________________________________ con punteggio _______e della durata di anni ______
7) di essere iscritto/a all’albo professionale _____________________________________________________
della Provincia di ______________________________________ con il nr. ___________ dal __________;
8) di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) __________________________________________
sito a ________________________________________________________________________________
(luogo)
(c.a.p.)
(provincia)
in ___________________________________________________________________________________
(indirizzo)
(numero civico)
Posizione Funzionale __________________________________________________________________
Disciplina di ________________________________________________________________________
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____
con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato
a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________________
9) di essere in servizio presso (Denominazione Ente) _____________________________________________
sito a ________________________________________________________________________________
(luogo)
(c.a.p.)
(provincia)
in ___________________________________________________________________________________
(indirizzo)
(numero civico)
Posizione Funzionale __________________________________________________________________
Disciplina di _________________________________________________________________________
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____
con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato
a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________________
10) dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
11) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pubbliche
Amministrazioni;
12) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
13) [ ] di non essere beneficiario di L. 104/1992;
[ ] di essere beneficiario di L. 104/1992;
(in caso affermativo indicare l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio o
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi: __________________________________________________ );
14) [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di cui
sopra
oppure:
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[ ] al seguente indirizzo: Via __________________________________________________ c.a.p __________
Città ______________________________________________________ Provincia ____________________;
oppure:
[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC): _____________________________________________________________________________.
____________________________
(data)

________________________________________
(firma non autenticata)
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente
addetto deve essere allegata la fotocopia del documento di
identità in forma semplice)

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’ASST della Valcamonica – Sebino
di Breno esclusivamente per le finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti
previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o il blocco).

——— • ———
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CURRICULUM
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE)
(Artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a il ____________________________, a ___________________________________ (____________)
(data)

(luogo)

(prov.)

residente a _____________________________________________ (___________), CAP ______________
(luogo)

(prov.)

in _______________________________________________________ telefono ______________________
(indirizzo)
Consapevole delle pene previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per mendaci dichiarazioni e falsità
in atti, e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi dell’art.71 del medesimo
D.P.R.
DICHIARA QUANTO SEGUE
1. [ ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni:
Pubblica Amministrazione _________________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in _________________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a tempo pieno

� a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________________;
2. [ ] di essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione _______________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in _________________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a tempo pieno

� a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________________;
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3. [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
4. [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pubbliche
Amministrazioni;
5. [
] di aver prestato presso Strutture Private – Accreditate/ Convenzionate con SSN
_______________________________________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in _________________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a tempo pieno

� a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________________;
6. [ ] di aver prestato/ di essere in servizio all'estero presso:
Denominazione Ente ______________________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in _________________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo _____________________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a tempo pieno

� a part-time al ______ %

con riconoscimento ottenuto da __________________ in data gg. ___ mese ___ anno ____;
7. [ ] di aver prestato/ di essere in servizio in regime di:
[ ] libera professione
[ ] collaborazione coordinata e continuativa
[ ] progetto presso:
Denominazione Ente ______________________________________________________________________
sito in _________________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo _____________________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____

al gg. ____ mese _____ anno _____

con impegno orario ______________________________________________________________________;
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8. [ ] di aver svolto attività presso le seguenti strutture svolgendo la sotto indicata tipologia di prestazioni
erogate dalle strutture medesime:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
9. [ ] di aver maturato i seguenti ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
10. [ ] di aver partecipato al seguente soggiorno di studio o di addestramento professionale per attività
attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori:
titolo: ________________________________________________
organizzato da: ________________________________________
sede : ________________________________________________
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno);
11. [ ] di aver frequentato il seguente evento formativo:
[ ] Congressi/convegni/seminari
[ ] Corsi
titolo: _______________________________________________
organizzato da: ________________________________________
sede dell’evento: _______________________________________
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno) per _________ ore
[ ]�con superamento di esame finale
�[ ] il corso non prevedeva il superamento di un esame finale
in qualità di
[ ]� uditore
[ ]� docente/relatore
� con il conseguimento di __________________ crediti formativi E.C.M;
12. [ ] di aver effettuato la seguente attività didattica presso istituti per il conseguimento di diploma
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario:
Denominazione Ente: __________________________________
materia della docenza: _________________________________
ore annue di insegnamento: ____________;
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13.[ ] di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La/Il sottoscritto/a allega al presente Curriculum Vitae una fotocopia conforme all’originale fronte retro di un
valido documento di identità.
____________________________
(data)

_________________________________
(firma non autenticata)

N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione
contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se
il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa (u.o.c.) «pediatria» nell’ambito del dipartimento
materno infantile
In esecuzione del decreto n. 603 del 13 giugno 2018 è emesso
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento del seguente incarico quinquennale:

• Dirigente

Medico - Direttore della Struttura complessa
(UOC) «Pediatria» nell’ambito del Dipartimento Materno
Infantile.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 484/97 con
l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché del d.l. 158/12 convertito
con modificazioni nella l. 189/12, della legge regionale 33/2009
e s.m.i., della delibera di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza
all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/92».
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

• Dirigente

medico - Direttore della Struttura complessa
(UOC) «Pediatria» nell’ambito del Dipartimento Materno
Infantile.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito,
ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/92 come successivamente modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso
dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo
stesso stabilite.
A norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/01, come successivamente modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. 	
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle Leggi vigenti.
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità
fisica è effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia
4. 	Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione
chi abbia, alla data della scadenza del presente avviso,
un’età superiore a quella prevista per il collocamento a
riposo d’ufficio diminuita della durata quinquennale del
contratto.
5. Iscrizione all’Albo professionale dei Medici: l’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico.
6. 	Specializzazione nella disciplina di Pediatria o in una disciplina equipollente unitamente ad un’anzianità di servizio complessiva di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni
nella disciplina;
7. 	Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, comma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97, come modificato dall’art. 16 quinques del d.lgs. n. 502/92, da conseguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
8. Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 di cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r. e
dal quale si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15,
comma 7 bis, lett. b) del d.lgs. n. 502/1992 (necessarie
competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività
svolta, aderenza al profilo ricercato);
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione del presente avviso pubblico.

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, pena
la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo. Non saranno considerate in alcun caso le domande presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.
Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte
in tempo utile:
−− se consegnate direttamente - anche avvalendosi di corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine fissato
dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamonica, sito
in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non oltre le
ore 12 del menzionato termine;
−− se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando. La data di spedizione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto
alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro,
data e ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando
che tale domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del settimo giorno dalla data di scadenza dell’avviso;
−− se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF
solamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’ASST della Valcamonica: protocollo@pec.asstvalcamonica.it, in applicazione del d.lgs. n. 82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la
dicitura» Domanda concorso Direttore UOC Pediatria». Le
anzidette modalità di trasmissione elettronica, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. In
caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico, salva diversa indicazione nella domanda di partecipazione.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) Cognome e nome;
b) Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c) Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
e) Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in corso e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) Titoli di studio e professionali posseduti;
h) Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
i) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) Il consenso al trattamento dei dati personali;
k) Idoneità fisica all’impiego;
l) Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui al punto b).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi di
indirizzo a questa ASST, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qualora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da
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terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione
dalla procedura di cui trattasi.
In luogo della sottoscrizione del documento analogico (cartaceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certificatore accreditato.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
I beneficiari della legge n. 104/1992 debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale,
necessità, di tempi aggiuntivi.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
1. Profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche (descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa e descrizione della struttura)
La struttura sanitaria nell’ambito della quale si trova l’UOC
in oggetto è organizzata sulle due sedi del polo ospedaliero, quella di Edolo, piccola struttura ospedaliera che presidia
l’alta Valcamonica, e quella di Esine, struttura ospedaliera di
riferimento per l’intera Valle.
Nell’ambito del dipartimento materno infantile del Polo
Ospedaliero, il vigente Piano di Organizzazione Aziendale
Strategico (POAS) prevede la struttura complessa (UOC) «Pediatria» (già prevista nel previgente POA). Afferiscono a detta
struttura complessa le strutture semplici (UOS) «Allergologia
e immunologia clinica pediatrica» e «Neonatologia».
La struttura complessa afferisce al Dipartimento funzionale
interaziendale pediatrico con l’ASST Spedali Civili di Brescia.
La struttura complessa di Pediatria (con le relative articolazioni) effettua le seguenti attività:
−− in reparto: diagnosi, cura ed assistenza ai bambini dalla nascita al compimento del 14° anno d’età. Assistenza ai neonati sani a termine e i prematuri affetti da patologie che non
richiedano una terapia intensiva in Patologie Neonatali.
−− in MAC: indagini diagnostiche di endocrinologia,
immunoallergologia;
−− in ambulatorio: visite specialistiche e prestazioni
diagnostiche.
2. Profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni (competenze che contribuiscono
positivamente alla complessiva valutazione del candidato).
Ai fini della valutazione, il candidato dovrà documentare e/o
argomentare quanto di seguito meglio dettagliato:
• Elevata e consolidata competenza professionale nei processi clinico-assistenziali dei pazienti in età pediatrica, acquisita in struttura ospedaliera, anche con casistica di alta
complessità diagnostico/terapeutica;
• Competenza nella gestione delle emergenze/urgenze
pediatriche con stabilizzazione e trasporto dei casi che lo
richiedono presso le sedi hub nel rispetto dell’organizzazione prevista a livello provinciale e regionale;
• Specifica esperienza al percorso nascita e all’assistenza
del neonato in Sala Parto;
• Comprovata professionalità ed esperienza in ambito immunologico ed allergologico pediatrico;
• Specifica competenza nella gestione delle attività di riferimento attraverso l’utilizzo dei setting assistenziali più appropriati (ricovero ordinario, day hospital e regime ambulatoriale) e orientati alla riduzione delle liste d’attesa con
particolare riferimento alle prestazioni di specialistica pediatrica;
• Capacità di consolidare e promuovere percorsi di intergrazione con i servizi territoriali e i pediatri di libera scelta, volti
ad assicurare la continuità di cura e lo sviluppo di rapporti
di collaborazione operativa, scientifica e culturale, anche
secondo le recenti indicazioni regionali (legge 23/2015)
nell’ambito della Rete Integrata Materno Infantile (R.I.M.I.);
• Capacità e propensione al processo di sviluppo dell'organizzazione dipartimentale;
• Capacità di sviluppare e mantenere proficue relazioni con
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le Associazioni dei genitori, con i volontari e gli insegnanti
della sezione scolastica ospedaliera;
Capacità di pianificare ed organizzare la corretta gestione
delle worklist delle diverse attività del servizio;
Capacità relazionale con le Unità Operative ospedaliere e
con il territorio
Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed
efficienza, anche economica, rispetto al budget assegnato;
Attitudine al trasferimento di conoscenze e competenze ai
propri collaboratori nella logica del lavoro di equipe;
Capacità di coaching e mentoring verso i Colleghi;
Esperienze gestionali di gruppi di lavoro;
Conoscenza della metodologia epidemiologica e di raccolta dati;
Costante attività di aggiornamento in materie attinenti alla
disciplina (partecipazione a corsi, convegni, seminari, eventuale attività di peer-review, di relatore/correlatore, ecc.);
Conoscenza della gestione degli audit interni nell'ambito
del sistema qualità; documentata esperienza con ruoli di
responsabilità nella gestione pregressa di strutture semplici e/o complesse ovvero con altra tipologia di incarico;
Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza;
Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed
attrezzature delle strutture di competenza in aderenza al
budget;
Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il
personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi;
Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere
organizzativo e clinico con i collaboratori;
Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un
buon clima in ambito organizzativo;
Favorire l'integrazione delle diverse figure professionali assegnate, tra la struttura di competenza e le altre strutture
aziendali in particolare sviluppando collaborazioni con le
UU.OO. omologhe;
Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione
del Presidio, del Dipartimento e con la Direzione Strategica;
Capacità di promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/
Associazioni;
Capacità di promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove
tecniche;
Capacità di promuovere l'introduzione e l'aggiornamento
di protocolli e procedure operative;
Conoscenza di strumenti di gestione informatica della diagnostica;
Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti
di gestione dell'autonomia tecnico professionale coerente
con gli indirizzi e le linee guida accreditate;
Capacità di recruiting per integrazione del personale assente;
Conoscenza dei dettami del d.lgs. n. 81/2008 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Capacità di promuovere l'identificazione e la mappatura
dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all'attività professionale;
Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate,
anche introducendo metodiche innovative, nonché la sicurezza e la privacy dei pazienti;
Capacità di promuovere la cura del diritto all'informazione
dell'utente e della sua famiglia nonché la gestione delle
relazioni con pazienti e familiari.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti possono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della terna dei candidati idonei:
a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candidato, redatto secondo lo schema allegato al presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e
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ss.mm.ii., concernente le attività professionali, di studio e
direzionali-organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8
del d.p.r. 484/97 - devono fare riferimento:
1. 	alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime*;
2. 	alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
3. 	alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato*;
4. 	ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
5. 	all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
6. 	alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
*

Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1)
e 3) è richiesta apposita certificazione a firma del Direttore Sanitario
Aziendale.

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum
vanno allegate quelle ritenute più significative sino ad un
massimo di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la
produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina
bandita, edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto sulla comunità scientifica;
c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che
ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione che li
rilascia o in copia conforme. Si fa presente che qualora il
candidato decidesse di presentare i documenti originali o
le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi di strumenti alternativi;
d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle
specifiche esperienze ed attività professionali che devono fare riferimento al decennio precedente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo
livello Responsabile del competente dipartimento o unità
operativa dell’ATS o dell’ASST.
e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia
autenticata).
f) ricevuta del versamento quale contributo per la copertura delle spese della procedura selettiva dell’importo di
€ 15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST Valcamonica
da effettuarsi tramite accredito su c/c n.36873 UBI Banca s.p.a., filiale di Breno (codice IBAN IT28H031115416
0000000036873) con causale specifica «Diritto di segreteria concorso Direttore UOC Pediatria».
Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un
valido documento di identità.
La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000).
Ai sensi dell’art. 15 della l. 183/2011 non potranno essere
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-

didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della documentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o, avendo presentato domanda tramite pec, con
il medesimo mezzo, con almeno 15 giorni di preavviso rispetto
alla data del colloquio, e dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Valcamonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo,
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicazione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art. 15-ter del
d.lgs. 502/92, come successivamente modificato ed integrato,
accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art. 5
del d.p.r. n. 484/97, e seleziona una terna graduata di candidati
idonei sulla base:
a. dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato;
b. di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione del candidato con riferimento all’incarico da
svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno aziendale.
In conformità con quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. n.X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi:
a) curriculum: punteggio max 40 punti;
b) colloquio punteggio max 60 punti;
con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è
necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente alla
terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso al Direttore Generale.
CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale
ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, così come modificato
dalla d.l. n. 158/2012
L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento
economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del
CCNL dell’8 giugno 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è prorogabile di altri sei mesi.
ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE
È CONFERITO INCARICO
L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo
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impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine,
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASST.
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data
di pubblicazione sul sito aziendale della comunicazione di esito
del presente avviso.
I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi
previsti dalla normativa vigente in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Si informa che il termine massimo per la conclusione della
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di
legge o contrattuali.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della
procedura prevista per il conferimento dell’incarico e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata successivamente
all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. In particolare con la
presentazione della domanda, il partecipante alla procedura
selettiva acconsente agli adempimenti di pubblicazione previsti
dall’art. 15, comma 7 bis del d.lgs. n. 502/1992.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.
L’Azienda informa che, nei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 15,
comma 7 bis, terzo periodo del d.lgs. n. 502/1992.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area Gestione delle Risorse Umane - Settore Concorsi - Tel.
0364 369271 - 0364 369938.
Il direttore amministrativo
Giuseppe Ferrari
Il direttore generale
Raffaello Stradoni
——— • ———
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Al Direttore Generale
Asst della Valcamonica
Via Nissolina n. 2
25043 BRENO (Bs)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a il ______________ a ___________________________________________ (____________)
(data)
(luogo)
(provincia)
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)
in ____________________________________________________________Telef.: ____________
(indirizzo)
Codice fiscale__________________________email (non PEC)_____________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il
conferimento dell’incarico di:
- Dirigente medico - Direttore della Struttura complessa (UOC) “Pediatria” nell'ambito del
Dipartimento Materno Infantile.
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni
e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’ASST ai sensi del
medesimo D.P.R.:
Dichiara
1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana;
(ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea);
2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________;
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo ____________________________________);
3) [ ] di non aver riportato condanne penali;
[ ] di aver riportato condanne penali;
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate _____________________________);
4) [ ] di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti
contro la pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale;
[ ] di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti
contro la pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale;
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate _____________________________);
5) di essere nei riguardi degli obblighi militari: [ ] dispensato [ ] riformato [ ] con servizio svolto
in qualità di ________________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____
(grado / qualifica)
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso ___________________________________________
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6) di essere in possesso dei seguenti titoli:
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il _______ presso ___________________________
con punteggio________________
- di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella ____ sessione anno ______________
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione :
titolo______________________________________________ conseguito in data __________
presso ___________________________ con punteggio _______e della durata di anni ______
7) di essere iscritto/a all’albo professionale _____________________________________________
della Provincia di ____________________________________ con il nr. _______ dal ________;
8) di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) __________________________________
sito a ________________________________________________________________________
(luogo)
(c.a.p.)
(provincia)
in ___________________________________________________________________________
(indirizzo)
(numero civico)
Posizione
Funzionale
____________________________________________________
Disciplina di ________________________________________________________________
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____
con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato
a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________
9) di essere in servizio presso (Denominazione Ente) _____________________________________
sito a ________________________________________________________________________
(luogo)
(c.a.p.)
(provincia)
in ___________________________________________________________________________
(indirizzo)
(numero civico)
Posizione
Funzionale
____________________________________________________
Disciplina di ________________________________________________________________
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____
con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato
a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________
10) dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
11) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso
Pubbliche Amministrazioni;
12) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
13) [ ] di non essere beneficiario di L. 104/1992;
[ ] di essere beneficiario di L. 104/1992;
(in caso affermativo indicare l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio
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o l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi: ________________________________________ );
14) [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza
di cui sopra
oppure:
[ ] al seguente indirizzo: Via __________________________________________ c.a.p __________
Città ______________________________________________ Provincia ____________________;
oppure:
[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC): _____________________________________________________________________.
__________________________
(data)

____________________________________
(firma non autenticata)
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al
dipendente addetto deve essere allegata la fotocopia
del documento di identità in forma semplice)

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’ASST della Valcamonica
– Sebino di Breno esclusivamente per le finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale
competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (correzione, integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco).

——— • ———
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CURRICULUM
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE)
(Artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a il ____________________________, a __________________________ (____________)
(data)

(luogo)

(prov.)

residente a ____________________________________ (___________), CAP ______________
(luogo)

(prov.)

in ___________________________________________________ telefono _________________
(indirizzo)
Consapevole delle pene previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per mendaci dichiarazioni
e falsità in atti, e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi dell’art.71
del medesimo D.P.R.
DICHIARA QUANTO SEGUE
1. [ ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni:
Pubblica Amministrazione _______________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in ________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo ____________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a tempo pieno

� a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente ________________________________________________________;
2. [ ] di essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione _____________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in ________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a tempo pieno

� a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________;
3. [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
4. [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso
Pubbliche Amministrazioni;
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5. [ ] di aver prestato presso Strutture Private – Accreditate/ Convenzionate con SSN
_______________________________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in _________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo _____________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a tempo pieno

� a part-time al ______ %

CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________;
6. [ ] di aver prestato/ di essere in servizio all'estero presso:
Denominazione Ente _____________________________________________________________
(Denominazione Ente)
sito in _________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____
con rapporto di lavoro

al gg. ____ mese _____ anno _____

� a tempo indeterminato

� a tempo determinato

� a tempo pieno

� a part-time al ______ %

con riconoscimento ottenuto da __________________ in data gg. ___ mese ___ anno ____;
7. [ ] di aver prestato/ di essere in servizio in regime di:
[ ] libera professione
[ ] collaborazione coordinata e continuativa
[ ] progetto presso:
Denominazione Ente _____________________________________________________________
sito in ________________________________________________________________________
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale e Profilo ___________________________________________________
dal gg. ____ mese ____ anno _____

al gg. ____ mese _____ anno _____

con impegno orario ____________________________________________________________;
8. [ ] di aver svolto attività presso le seguenti strutture svolgendo la sotto indicata tipologia di
prestazioni erogate dalle strutture medesime:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
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9. [ ] di aver maturato i seguenti ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
10. [ ] di aver partecipato al seguente soggiorno di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori:
titolo: __________________________________________
organizzato da: __________________________________
sede : __________________________________________
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno);
11. [ ] di aver frequentato il seguente evento formativo:
[ ] Congressi/convegni/seminari
[ ] Corsi
titolo: __________________________________________
organizzato da: __________________________________
sede dell’evento: _________________________________
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno) per _________ ore
[ ]�con superamento di esame finale
�[ ] il corso non prevedeva il superamento di un esame finale
in qualità di
[ ]� uditore
[ ]� docente/relatore
� con il conseguimento di __________________ crediti formativi E.C.M;
12. [ ] di aver effettuato la seguente attività didattica presso istituti per il conseguimento di diploma
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario:
Denominazione Ente: __________________________________
materia della docenza: _________________________________
ore annue di insegnamento: ____________;
13.[ ] di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La/Il sottoscritto/a allega al presente Curriculum Vitae una fotocopia conforme all’originale fronte
retro di un valido documento di identità.
____________________________
(data)

_________________________________
(firma non autenticata)

N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che
l’autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività
espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di dirigente medico nella disciplina di
pediatria

fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

In esecuzione della deliberazione n. 246 del 22 marzo 2018,
avendo avuto esito negativo l’avviso di mobilità pre-concorsuale, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
• n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria.
Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 a far pervenire domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata
dei documenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
modalità:
• consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato,
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate)
nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00;
• inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito:
Al Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate
(P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura
«Domanda concorso pubblico» (la data di spedizione delle
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data
dell’ufficio postale accettante);
• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda
dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inoltro tramite PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente
essere il seguente: Cognome _______ Nome __________ Domanda concorso n. 1 D.M. di Pediatria delibera n. 246 del
22 marzo 2018.
In applicazione del d.lgs. 150/2009 e secondo le modalità
di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione alla procedura comparativa e la relativa documentazione può essere
inviata, entro il termine stabilito, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC): non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni non saranno ammesse.
In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda deve
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione
della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i
termini di presentazione prescritti dal presente bando.
Nella domanda dovranno essere indicati:
a) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) la cittadinanza posseduta;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove richiesto,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda.
Si avverte che i requisiti specifici di ammissione al concorso,
per come disposto dall’art. 24 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483
e dal d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254, sono:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina affine;
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici (l’autocertificazione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del concorso).
Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo
sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore di detto
d.p.r. è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Alla domanda deve essere allegata la sotto indicata documentazione, descritta in un elenco in carta semplice:
a) autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante: il possesso del diploma di laurea
richiesto dal presente bando di concorso; il possesso del
diploma di specializzazione nella disciplina per la quale è
indetto il concorso pubblico o in disciplina equipollente o
affine, ovvero il possesso dei requisiti previsti dall’art. 56 del
d.p.r. n. 483/97; l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
b) certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.p.r. n. 445/00 relative ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate - via Santi Cosma
e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando
come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico»;
f) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso
di spedizione della domanda tramite ufficio postale o tramite Posta Elettronica Certificata.
Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di
documentazione amministrativa. In particolare si rammenta che
la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa non
sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 40 - c. 01
- del d.p.r. n. 445/00, così come modificato dall’art. 15 della
legge n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. In particolare le
dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono indicare
con precisione il numero di giornate e, ove possibile, di ore di
effettiva presenza agli stessi e non solo il periodo di generica
durata del corso.
Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i
criteri previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 8 e 27 e
dall’art. 11 del d.p.r. n. 483/97.
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r.
n. 483/97.
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La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul
sito internet aziendale www.asst-vimercate.it - Amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni
prima della prova orale. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli candidati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore
Generale.
I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a pena di decadenza dall’assunzione stessa, a presentare entro trenta giorni dal
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) luogo e data di nascita;
b) residenza;
c) stato di famiglia;
d) cittadinanza;
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
g) iscrizione all’albo professionale.
L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla mansione sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.
Al personale Dirigente assunto in esito alla suddetta procedura concorsuale verrà corrisposto il trattamento economico
previsto dall’art. 33 del CCNL dell’area medica stipulato in data
3 novembre 2005 e successive integrazioni, e da successive disposizioni per gli incarichi professionali.
Ai sensi dell’art. 9 - comma 5 - della legge 8 marzo 2017, n. 24,
per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta
dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non
può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto
a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per
incarichi superiori.
In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs.
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze
e contingenze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio
Sanitario Regionale, l’Azienda si riserva il diritto di rideterminare il
numero dei posti banditi, di prorogare, sospendere, modificare o
annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa
graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità
di assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si
rimanda alla normativa vigente in materia. Si precisa che ai
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi
della graduatoria da parte di questa o altre Aziende. La presentazione della domanda di partecipazione implica l’autorizzazione del candidato alla comunicazione a soggetti terzi
dei suddetti dati personali, ai fini di consentire l’espletamento
delle procedure di cui sopra. Per qualsiasi informazione rivolgersi

all’Ufficio Concorsi - tel. 0362385367-368 - dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.
Il direttore generale
Pasquale Pellino
——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE
Al DIRETTORE GENERALE
dell’A.S.S.T. di Vimercate – Ufficio Protocollo
Via Santi Cosma e Damiano, 10 20871 VIMERCATE
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ il _______ e residente
in _________________ Via _____________________ CHIEDE di essere ammesso a partecipare al
pubblico concorso per titoli ed esami a n. ___ post__ di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria
indetto con deliberazione n.___ del _______. Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di
quanto previsto dal D.P.R. n.445/00: 1) di essere nato a ___________ il _________ - codice fiscale
______________, di essere residente a _____________ in via __________________; 2) di essere in
possesso della cittadinanza ____________; 3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_______________; 4) di non aver riportato condanne penali; ovvero: di avere riportato le seguenti
condanne penali __________; 5) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita
il ________ presso l’Università __________ di _______________; 6) di avere conseguito
l’abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo in data _______ presso l’Università
di _____________; 7) di avere conseguito la specializzazione in __________________ in
data________ presso l’Università __________ di __________ il cui corso di studi ha avuto una durata
di anni______ 8) di essere iscritto all'Ordine dei medici della provincia di _____________; 9) di avere
la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari __________; 10) di non avere prestato
servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni,

ovvero: di aver prestato servizio alle

dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: dal _______ al ______ in qualità di
____________ presso _____________ e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata
dalle seguenti cause ______________; 11) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 12) di aver preso visione del relativo bando di concorso
pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed alle norme tutte di legge e dei
regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 13) ______________________
(altre eventuali dichiarazioni).
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente
indirizzo: _______________________________________
Data _______________ FIRMA ______________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ
per stati, qualità personali e fatti
(Ai sensi dell’art. 46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il Sottoscritto ___________________________________ Nato a ___________________________________
il

_______________,

residente

in

_________________________________________

Via

_____________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato
testo unico è punito dai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del
28.12.2000)
DICHIARA

luogo e data____________________________
firma del dichiarante
__________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Sorteggio di componenti in seno a commissioni esaminatrici
di concorsi pubblici
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3) del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che i sorteggi per l’estrazione dei componenti in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per
• n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero
e
• n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria
avranno luogo il giorno 31 luglio 2018 con inizio alle ore 10,30
presso la U.O.C. Risorse Umane - Sala Riunioni n. 2 - secondo piano - del Presidio Ospedaliero dell’ASST di Vimercate - Via Santi
Cosma e Damiano n. 10 - Vimercate.
Il direttore generale
Pasquale Pellino
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Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di «collaboratore professionale sanitario - infermiere» a
tempo indeterminato - orario pieno (categoria D - CCNL del
SSN)
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 1 posto di «Collaboratore professionale sanitario - Infermiere» a tempo indeterminato - orario pieno (categoria D
- CCNL del SSN).
Titolo di studio richiesto:
−− Laurea triennale in Infermieristica ovvero Diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs.
30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
concorsi;
−− iscrizione al relativo albo professionale.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione BURL.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Personale dell’Azienda
(tel. 0372/533511) e scaricabili dal sito Internet: www.cremonasolidale.it.
Cremona, 27 giugno 2018
Presidente
Emilio Arcaini
Direttore generale
Emilio Tanzi

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 87 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno di dirigente veterinario da assegnare al reparto produzione e
controllo materiale biologico della sede di Brescia
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
GESTIONE RISORSE UMANE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 287 in
data 13 giugno 2018 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Dirigente Veterinario da assegnare al Reparto Produzione e Controllo Materiale Biologico della sede di Brescia.
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 così come stabilito
dalla normativa vigente.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 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.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo delle
Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà
immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti
requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del
Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013,
n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m.

7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
1. diploma di laurea in medicina veterinaria vecchio ordinamento o titolo equipollente a norma di legge;
1) Diploma di specializzazione equipollente o affine, ai sensi
del d.m. 30 gennaio 1998 e del d.m. 31 gennaio 1998 e
s.m.i., nella disciplina Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
2) iscrizione all’albo nazionale dei veterinari. L’iscrizione al
corrispondente albo 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.
Ai sensi e per gli effetti del 2° co, art. 56, del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale di ruolo in servizio alla data del
1° febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso purché
ricopra alla medesima data, un posto di ruolo presso altra
Azienda/Ente del SSN nella disciplina predetta.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi entro
i termini di scadenza del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
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compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di
recente versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript
e Cookie.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata 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.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale
dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai
quali gli stessi saranno sottoposti.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata 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 così
ripartiti:
−− 20 punti per i titoli
−− 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così 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 così 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
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 inerenti alle materie
di cui alle discipline oggetto del concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
in particolare:

1) Diagnosi dei principali agenti di malattie negli animali;
diagnosi dei principali agenti responsabili di tossinfezioni
alimentari;
2) Isolamento di agenti patogeni da tessuti animali ed alimenti con particolare riferimento alle colture cellulari e ai
test immunoenzimatici;
3) Determinazione di sostanze chimiche in tessuti animali e
alimenti e conoscenza delle implicazioni tossicologiche;
4) Sistemi qualità (ISO, UNICEIEN, GMP-GM), BPL;
5) Conoscenza della legislazione nazionale e comunitaria in
materia di sanità pubblica veterinaria (Sanità Animale e Sicurezza Alimentare);
6) Conoscenza della normativa generale e specifica sulla
sperimentazione animale, sui metodi alternativi e sul benessere animale;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari relative alle
materie della prova scritta. La prova pratica deve comunque
essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire e sulla conoscenza della lingua inglese mediante colloquio e traduzione, a vista, di un brano a contenuti
tecnico-scientifici.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° Serie Speciale concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lvo 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente 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 presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITÀ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avvi-
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so al quale intende partecipare.

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della

domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «Aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «Conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora
in corso).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
• I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio
presso ASL/PA come dipendente»);
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica»
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.
zip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo

upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-

tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in
originale;
2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Richiedi
Assistenza» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere
la riapertura della domanda inviata per la produzione di
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a
3 giorni prima della data di scadenza del presente bando,
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione «Richiedi assistenza».
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
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 ottemperanza a quanto sta-
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bilito 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, 13 giugno 2018
Il dirigente responsabile u.o. gestione
risorse umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
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D) ESPROPRI
Comuni
Comune di Gavardo (BS)
Estratto decreto di esproprio n. 2/2018 del 27 marzo 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. i.)

nominativo

AVANZI LUIGI

codice fiscale

VNZLGU41P02D940J

foglio

17

particella
derivata
da frazionamento

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE
PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:
−− n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;
−− n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
−− n. 21 del 16 aprile 2012, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai lavori per la costruzione della
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis - 1° Lotto
funzionale;
Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:
−− con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree
necessarie;
−− che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;
−− sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;
−− è stato disposto in data mandato n. 3547 del 10 novembre 2016 e n. 1426 del 8 maggio 2017 per il pagamento accordato con
l’»atto di cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di indennità di espropriazione accettata, degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva
di € 2.250,00 a favore del proprietario:
Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito (quindi il pagamento), l’autorità espropriante può
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio».
Preso atto che:
−− l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» n. 418 del 24
dicembre 2014);
Richiamato il «verbale di consistenza» di «immissione in possesso» previsto dall’art. 23 comma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri in
data 2 marzo 2017 … «OMISSIS»;
Considerato che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del
TUEL sugli espropri;
Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità e’ depositata
presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;
DECRETA
a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione della
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così individuati:

qualità

8150

SEM ARB.

superficie
classe

3

ha

are

c. are

0

0

65

r.d.

r.a.

superficie

0,35

0,39

65,00

Si prende atto che il presente decreto è stato eseguito con la realizzazione dell’opera;
Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo;
Il presente decreto deve essere:
−− pubblicato d’ufficio e per estratto nel BUR Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavardo.bs.it;
−− notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
−− trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente
espropriante.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno
accettato e convenuto l’indennità di esproprio.
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco - Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo tel. 0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..
Gavardo, 27 marzo 2018
Il responsabile dell’ufficio comunale
per le espropriazioni
Marco Della Fonte
Annotazioni: L’immissione in possesso con riferimento al presente decreto è avvenuta in data 2 marzo 2017.
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Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 3/2018 del 6 aprile 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. i.)
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE
PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:
−− n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;
−− n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
−− n. 21 del 16 aprile 2012, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai lavori per la costruzione della
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis - 1° Lotto
funzionale;
Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:
−− con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree
necessarie;
−− che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;
−− sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;
−− sono stati disposti mandati n. 3548 in data 10 novembre 2016 e n. 1424 in data 8 maggio 2017 per il pagamento accordato con
l’»atto di cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di indennità di espropriazione accettata, degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva
di 775,00 euro a favore del proprietario:
Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito (quindi il pagamento), l’autorità espropriante può
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio».
Preso atto che:
−− l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» n. 418 del 24
dicembre 2014);
Richiamato il «verbale» di «immissione in possesso» previsto dall’art. 23 comma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri, in data 2 marzo
2017, … «OMISSIS»;
Considerato:
−− che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del TUEL sugli
espropri;
Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità e’ depositata
presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;
DECRETA
a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione della
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così individuati:
superficie
nominativo

AVANZI MARIO

codice fiscale

VNZMRA39A07D940Z

foglio

17

particella

8152

qualità

SEM. ARB

classe

3

ha

are

c. are

00

00

20

r.d.

r.a.

superficie
effettivamente
espropriata

0,11

0,12

20,00

Si prende atto che il presente decreto è stato eseguito con la realizzazione dell’opera;
Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo;
Il presente decreto deve essere:
−− pubblicato d’ufficio e per estratto nel BUR Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavardo.bs.it;
−− notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
−− trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente
espropriante.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno
accettato e convenuto l’indennità di esproprio.
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco - Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo - tel.
0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..
Gavardo, 6 aprile 2018
Il responsabile dell’ufficio comunale
per le espropriazioni
Marco Della Fonte
Annotazioni: L’immissione in possesso con riferimento al presente decreto è avvenuta in data 2 marzo 2017 come da verbale allegato.
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Comune di Novate Milanese (MI)
Decreto dirigenziale di esproprio n. 28/2018 - rep. 8065 (ai sensi dell’art. 23, del d.p.r. n. 327/01) per la realizzazione della strada
via Cacadenari
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Richiamati
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• l’art. 13, lett. d, del regolamento vigente sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato, in ultimo, con deliberazione GC n. 196
del 17 dicembre 2013;
• il decreto sindacale del 29 giugno 2015 n. 9, portante ad oggetto: «Conferimento incarico di direzione di Area Funzionale ex
art. 110 del d.lgs. 267/2000»;
• il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia esproprio di pubblica utilità, in
particolare gli artt. 20.21.22 e 23;
• la legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, co. 7;
• lo Statuto del Comune di Novate M.se approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 14 maggio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti:
• la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 13 novembre 2012 di istituzione e costituzione dell’Ufficio Espropri;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 26 settembre 2017 ad oggetto: «Disposizioni preliminari per la progettazione della
strada Via Cacadenari - approvazione»;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 7 novembre 2017 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo di realizzazione della strada Via Cacadenari - dichiarazione di pubblica utilità;
• la determinazione n. 1010 del 21 dicembre 2017 ad oggetto «Determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione della
porzione di area privata interessata alla realizzazione della strada Via Cacadenari ai sensi dell’art. 20, comma 3 del d.p.r. 327/2001
e s.m.i.;
Dato atto della procedura di esproprio avviata con i suindicati provvedimenti amministrativi nei confronti dei Signori Giannetta
Pietro e Michelangela inerenti le particelle catastali a loro intestate e individuate nel catasto Terreni di questo Ente al Fg 13 Part. 101.
Vista la nota del 6 febbraio 2018 prot. 2727 pervenuta dagli intestatari:
−− GIANNETTA PIETRO, Via Baranzate 89, Novate Milanese;
−− GIANNETTA MICHELANGELA, Via Baranzate 89, Novate Milanese
Considerato che si sono verificate le superfici effettivamente espropriate redigendo il frazionamento dell’area da cedere per la realizzazione della strada; il frazionamento è stato depositato in data 31 gennaio 2018 - prot. MI0038489 al Catasto di Milano - Agenzia
delle Entrate;
Viste le quietanze (o mandati) attestanti il pagamento di euro 436,00 a favore del Sig. Giannetta Pietro e di € 436,00 a favore della
Sig.ra Giannetta Michelangela;
Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327
Considerato che è vigente il termine di efficacia della pubblica utilità;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. L’espropriazione a favore del Comune di Novate Milanese (Mi) degli immobili occorrenti per la realizzazione della Via Cacadenari a Novate Milanese (MI) e meglio identificati catastalmente ai seguenti:
Ditta/intestatario:
• GIANNETTA PIETRO nato a Lugo (RA) il 14 aprile 1967 - C.F. GNNPTR67D14E730C residente a Novate Milanese, Via Baranzate 89;
• GIANNETTA MICHELANGELA nata a Milano il 22 settembre 1973 - C.F. GNNMHL73P62F205P residente a Novate Milanese, Via Baranzate 89;
Foglio 13 - Particella n. 101 (ex.40) per mq. 109;
2. Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Novate Milanese C.F. 02032910156 con
l’avvertenza che le consistenze, come sopra indicate vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando
l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui
l’espropriazione è preordinata;
3. Il presente atto verrà successivamente inoltrato al competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e notificato ai proprietari nelle forme di legge.
5. Il presente decreto sarà trascritto presso l’Ufficio Registri Immobiliari di Milano 2, nonché volturato e registrato a termini di legge a
cura e spese dell’ente espropriante.
6. Ai sensi dell’art. 25, co. 1, 2 e 3 del succitato T.U. delle Disposizioni legislative e Regolamentari in materia di Espropriazione, l’espropriazione del diritto di proprietà comporta:
−− l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui
l’espropriazione è preordinata;
−− le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto
di esproprio;
−− dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente
sull’indennità.
Avvisa inoltre gli aventi diritto:
−− che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente , entro il termine di
sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi (120) giorni;
Il dirigente area gestione sviluppo del territorio
Giancarlo Scaramozzino
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto n. 1033 del 19 giugno 2018 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione
della Tratta B1 - Opera Connessa TRCO11 - Comune di Rovello Porro - N.P. 26, 27, 36
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,
OMISSIS
Visti l’art. 26 e l’art. 28 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
a) il pagamento diretto definitivo della somma di € 55.070,56 (euro cinquantacinquemilasettanta/92) da corrispondere a titolo
di indennità di espropriazione a favore della signora ARPINI RAFFAELLA cod. fisc. RPNRFL60E49I441Y quale differenza tra l’importo del
verbale di accordi del 29 maggio 2018 pari a € 63.477,97 e l’importo delle indennità provvisorie depositate di complessivi € 8.407,41
(deposito MI 1292824/609879 di € 2.387,16 - deposito, pro quota, MI 1292797/609878 di € 6.020,25) - relative agli immobili censiti in
catasto nel Comune di Rovello Porro come segue: per la proprietà di 1/1 - Foglio 907, mappale 6548 ex 4948 di mq 228, per la proprietà
di 1/2 - Foglio 907, mappale 6550 ex 4950 di mq 1.150.
b) il pagamento diretto definitivo della somma di € 29.464,42 (euro ventiquattromilaquattrocentosessantaquattro/42) da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione a favore della società Nord Edil s.r.l. con sede in Turate (CO) cod. fisc. 00669570137
quale differenza tra l’importo del verbale di accordi del 29 maggio 2018 pari a € 35.641,71 e l’importo delle indennità provvisorie
depositate di complessivi € 6.177,30 (deposito, pro quota, MI 1292797/609878 di € 6.020,25, deposito MI 1292796/609877 di € 157,05)
- relative agli immobili censiti in catasto nel Comune di Rovello Porro come segue: per la proprietà di 1/2 - Foglio 907, mappale 6550
ex 4950 di mq 1.150, per la proprietà di 1/1 - Foglio 907, mappale 6592 ex 5792 di mq 15.
DISPONE
che ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e si provveda alla pubblicazione dello stesso, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni dal compimento della predetta formalità, senza che siano state prodotte opposizioni dai terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago,
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto/deposito n. 1035 del 19 giugno 2018 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.).
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).
Realizzazione della Tang. di Varese - Comune di Lozza (VA) - N.P. 70
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,
OMISSIS
Visti l’art. 20, comma 8, l’art. 21, comma 12, l’art. 26, comma 10 e l’art. 27 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il pagamento diretto oppure il Deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, nei tempi e nei modi di legge, della somma di € 27.044,00 (euro ventisettemilaquarantaquattro/00) a favore dei signori ALDERA
ERMINIA nata a Somma Lombardo (VA) il 31 luglio 1946 c.f.: LDRRMN46L71I819I Prop. 6/9, GUZZETTI CORRADO nato a Cassano Magnago (VA) il 29 giugno 1966 c.f.: GZZCRD66H29C004T Prop. 1/9, GUZZETTI LUCIA nata a Busto Arsizio (VA) il 20 febbraio 1973 c.f.: GZZLCU73B60B300F Prop. 1/9, GUZZETTI MARIA LUIGIA nata a Cassano Magnago (VA) il 1 maggio 1968 c.f.: GZZMLG68E41C004D Prop. 1/9,
da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione accettata e rideterminata, quale differenza tra l’importo dell’indennità rideterminata pari ad € 130.304,51 e l’importo dell’indennità già liquidata a titolo di acconto pari ad € 103.260,51.
L’immobile soggetto ad espropriazione è così identificato: Catasto Terreni del Comune di Lozza foglio 903 particelle n. 2645 (ex 617)
di mq 180, n. 2643 (ex 618) di mq 80, n. 784 di mq 220, n. 785 di mq 130.
DISPONE
che ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e si provveda alla pubblicazione dello stesso, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni dal compimento della predetta formalità, senza che siano state prodotte opposizioni dai terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 7 giugno 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento
espropriativo e direttore legale
Raffaella De Giorgi
Il direttore generale
Giuseppe Sambo
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate n. 1047 del
19 giugno 2018 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Saronno (VA) - N.P. 20
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,
OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione e/o di asservimento accettate,
in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Ordinanza, ovvero il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi
del Ministero dell’Economia e delle Finanze), nel caso di mancata accettazione nei tempi e nei modi di legge.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 19 giugno 2018
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
e direttore legale
Raffaella De Giorgi
——— • ———

FOGLIO

ANDRENACCI PIERINA
nata a Notaresco (TE) il 15 maggio 1949
NDRPRN49E55F942R Proprietà 10/30

1

20

PISTACCHI ANNA ANGELA
nata a Monte Sant’Angelo (FG)
il 23 dicembre 1971 PSTNNG71T63F631M
Proprietà 5/30
SACCONI ALESSANDRO
nato a Sestino (AR) il 19 febbraio 1941
SCCLSN41B19I681O Proprietà 10/30

5
Sez. B

TITOLO

551

ESPROPRIO

1.110

552

MITIGAZIONE

170

6

INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE
CONCORDATA

DITTA CATASTALE

MQ IN
ESPROPRIO

NP

MAPPALE
FRAZIONATO

N.O.

MAPPALE
ORIGINARIO

Tratta B1 - TRCO 11 - Comune di Saronno (VA) - Elenco Ditte

€ 41.006,29

553

ASSERVIMENTO

286

SACCONI STEFANO
nato a RHO (MI) il 23 luglio 1973
SCCSFN73L23H264T Proprietà 5/30

Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto n. 109/2018 del 15 giugno 2018 Comune di Antegnate (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a.
IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA
che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al
Comune di Antegnate (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate
alla realizzazione della deviazione strada:
NP 42 - ditta catastale:
• CANTIERI BERGAMO S.R.L. con sede in Via Balicco 19 - 24057 Martinengo (BG); C.F. 02006130161; foglio 2 - mappale 638; indennità
totale corrisposta Euro 4.029,68.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del COMUNE DI
ANTEGNATE con sede in Via Castello - 24051 Antegnate (BG), cod. fisc. 83000250163, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
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Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto n. 110/2018 del 15 giugno 2018 Comune di Calvenzano (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a.
IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA
che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al
Comune di Calvenzano (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate
alla realizzazione della deviazione strada:
NP 6 - ditta catastale:
• INTRA ALESSANDRO nato a Treviglio (BG) il 4 novembre 1973 - C.F. NTRLSN73S04L400P;
• INTRA ETTORE nato a Calvenzano (BG) il 8 settembre 1948 - C.F. NTRTTR48P08B442Z;
• INTRA MATTEO nato a Treviglio (BG) il 28 ottobre 1977 - C.F. NTRMTT77R28L400K;
• MANENTI ANGELA nata a Calvenzano (BG) il 6 marzo 1940 - C.F. MNNNGL40C46B442M;
• AVOGADRI MARIA nata a Treviglio (BG) il 29 gennaio 1943 - CF VGDMRA43A69L400A;
foglio 3 - mappale 3469;
indennità totale corrisposta Euro 16.953,12.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del COMUNE DI
CALVENZANO con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 6 - 24040 Calvenzano (BG) cod. fisc. 00246370167, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto n. 111/2018 del 15 giugno 2018 Comune di Covo (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a.
IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA
che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al
Comune di Covo (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla
realizzazione della deviazione strada:
NP 9 - ditta catastale:
• SANGA BRUNO nato a Gazzaniga (BG) il 5 novembre 1962 - C.F. SNGBRN62S05D952I;
• SANGA SILVIA PIERA nata a Gazzaniga (BG) il 26 novembre 1966 - C.F. SNGSVP66S66D952P;
foglio 17 - mappale 5097;
indennità totale corrisposta Euro 24.078,55.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del COMUNE DI
COVO con sede in Piazza S.S. Apostoli n. 1 - 24050 Covo (BG) cod. fisc. 83000850160, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto n. 112/2018 del 15 giugno 2018 Comune di Rovato (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a.
IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA
che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Brescia al
Comune di Rovato (BS) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla
realizzazione della deviazione strada:
NP 7 - ditta catastale:
• AMBROSETTI ANGELA nata a Rovato (BS) il 23 gennaio 1936 C.F. MBRNGL36A63H598L;
• AMBROSETTI ENRICO nato a Rovato (BS) il 27 marzo 1937 - C.F. MBRNRC37C27H598G;
foglio 33 - mappale 735;
indennità totale corrisposta Euro 798,44.
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Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del COMUNE DI
ROVATO con sede in Via Lamarmora n. 7 - 25038 Rovato (BS) cod. fisc. 00450610175, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto n. 113/2018 del 15 giugno 2018 Comune di Rudiano (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a.
IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA
che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Brescia al
Comune di Rudiano (BS) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla
realizzazione della deviazione strada:
NP 2 - ditta catastale:
• BONETTI INVEST S.R.L. con sede in Via Lavoro e Industria 1200 - 25030 Rudiano (BS) - C.F. 00285230173;
foglio 2 - mappale 652;
indennità totale corrisposta Euro 154.148,75.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del COMUNE DI
RUDIANO con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 21 - 25030 Rudiano (BS) cod. fisc. 00832180178, la notifica dello stesso decreto a
cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto n. 114/2018 del 15 giugno 2018 Comune di Treviglio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a.
IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA
che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al
Comune di Treviglio (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla
realizzazione della deviazione strada:
NP 22 - ditta catastale:
• CARMINATI MOLINA EMANUELE nato a Treviglio (BG) il 8 agosto 1952 - C.F. CRMMNL52M08L400A;
• CARMINATI DONATELLA nata a Bergamo (BG) il 6 febbraio 1964 - C.F. CRMDTL64B46A794L;
• CARMINATI MATILDE nata a Treviglio (BG) il 22 novembre 1969 - C.F. CRMMLD69S62L400X;
• CARMINATI MARIA PIA nata a Treviglio (BG) il 26 novembre 1956 - C.F. CRMMRP56S66L400S;
• CARMINATI GILARDI MARIA PIA nata a Vimercate (MI) il 7 dicembre 1948 - C.F. CRMMRP48T47M052U;
foglio 39 - mappale 17929;
totale indennità corrisposta Euro 1.927,08.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della PROVINCIA
DI BERGAMO con sede in Via Torquato Tasso n. 8 - 24121 Bergamo cod. fisc. 80004870160, la notifica dello stesso decreto a cura del
Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto n. 115/2018 del 15 giugno 2018 Comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a.
IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA
che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al
Comune di Caravaggio (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate
alla realizzazione della deviazione strada:
NP 114-100.01-129 - ditta catastale:
• SOCIETÀ AGRICOLA LUIGI DEFENDI S.S. con sede in Via Francesca 4 - 24043 Caravaggio (BG) - C.F. 02674050162;
foglio 9, mappali 14704, 14702, 14703, 14706, 14708, 14709, 15131, 15161, 15166, 15451;
Totale indennità Euro 287.420,29.
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Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del COMUNE DI
CARAVAGGIO con sede in Piazza Garibaldi n. 9 - 24043 Caravaggio (BG) cod. fisc. 00272830167 ed a favore del DEMANIO PUBBLICO
DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in Via Barberini n. 38 - 00155 Roma - cod. fisc. e P.IVA 97905270589, la notifica dello stesso decreto
a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 94/DB/EXP del 7 giugno 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante
Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»), dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex
art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento
- Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

l’Amministratore Delegato
- nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con
verbale in data 27.11.2017
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S.
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di
Milano, San Cristoforo-Linate;
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.11.2017, dal quale
risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società,
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera
Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n.
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera
n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto
definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di
“Milano Finanza”;
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore”
e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto
definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione
temporanea del sottosuolo, così come allegati al progetto di variante approvato;
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della
servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R.
n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U.
cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti
Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo
devono eseguirsi i lavori, che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 10 del 03.03.2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2017, sono state approvate le varianti
localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed è stata
dichiara la pubblica utilità dell’opera.
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli
Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare
telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate
nell’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta
proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà
privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed identificati nel piano
particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg.
del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4.
Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del
fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la
sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica
di manutenzione o di servizio.
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Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto
di asservimento:


è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori
atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);



è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta
da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro
quadrato nel caso di gallerie di linea;



è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del
Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una
progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della
Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire contro
l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tensodeformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si
intendesse eseguire per il sostegno degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della
Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata
al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;



è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea
4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico
che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso
le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una
distanza pari alla differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle
pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale
di superficie pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;



è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;



è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea;



la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di
terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di
Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde ai requisiti sopra
esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini
dell’approvazione;



il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario
provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;



si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere
opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima
e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.
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Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve
comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e
presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione
Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini
di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede
in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla
cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni,
registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle
disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla
sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè

——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

69

Ditta Catastale:

ENTE URBANO – CONDOMINO DELLO STBABILE DI CORSO VENEZIA 6

Dati Catastali di Asservimento:

Sup. Cat.
Foglio

Mappale

Qualità

Titolo

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Ha A Ca
391

91

0 09 30

Superficie da

Valore Venale

Asservire

Asservimento

287
Totale Mq. 287

159,19 €

Indennità

€ 45.687,53
Totale Indennità € 45.687,53
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N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

391
391

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

Sub

Cat.

91

2

C/1

31 MQ

2.121,35 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

91

33

C/1

136 MQ

9.306,55 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

35

C/1

20 MQ

1.368,61 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

36

C/2

14 MQ

124,36 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

703

C/2

4 MQ

391

91

708

A/10

11 VANI

391

91

709

C/2

6 MQ

391

91

715

A/10

10 VANI

7.307,87 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

717

A/10

7 VANI

5.115,51 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

719

A/3

6 VANI

1.332,46 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

720

C/2

15 MQ

391

91

721

A/10

5,5 VANI

4.019,33 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

727

C/1

196 MQ

13.412,39 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

729

A/3

5 VANI

1.110,38 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

730

C/2

13 MQ

98,69 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

731

A/10

9 VANI

12.085,09 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

732

C/1

41 MQ

2.805,65 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

735

C/2

29 MQ

220,17 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

736

C/2

21 MQ

159,43 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

737

C/2

35 MQ

391

91

738

A/3

5,5 VANI

30,37 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1
8.038,65 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1
45,55 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

113,88 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

265,72 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1
1.661,70 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Cat.

Cons.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

Foglio

Mapp.

Sub

R.C.

391

91

739

C/2

6 MQ

391

91

741

A/10

6,5 VANI

8.728,12 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

742

A/2

10 VANI

2.040,00 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

743

C/2

8 MQ

391

91

745

A/10

3 VANI

391

91

748

C/2

2 MQ

391

91

750

A/10

7 VANI

9.399,52 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

753

C/2

23 MQ

174,61 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

391

91

754

C/2

44 MQ

334,04 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

45,55 €

FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

60,74 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1
1.882,49 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1
15,18 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1

N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

91

16

A/10

4 VANI

2.923,15 €

STABILINI MARIANNA n. MILANO il 12/09/1926 c.f. STBMNN26P52F205T PROPRIETA' 1000/1000

391

91

42

A/3

6 VANI

1.131,04 €

STABILINI MARIANNA n. MILANO il 12/09/1926 c.f. STBMNN26P52F205T PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

91

Sub

Cat.

Cons.

28

A/3

3,5
VANI

R.C.
777,27 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
COLOMBO LUDOVICA TERESA n. MILANO il 18/09/1986 c.f. CLMLVC86P58F205C PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

91

Sub

Cat.

Cons.

29

A/4

2 VANI

R.C.
330,53 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BORRONI SERGIO n. MILANO il 17/05/1955 c.f. BRRSRG55E17F205V PROPRIETA' 1/2
DAMIANO DANIELA n. BORGOSESIA il 04/04/1967 c.f. DMNDNL67D44B041R PROPRIETA' 1/2

N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

91

40

A/3

4,5
VANI

848,28 €

MOYERSOEN FILIPPO n. MILANO il 30/08/1954 c.f. MYRFPP54M30F205F PROPRIETA' 9/24
MOYERSOEN FRANCESCA n. MILANO il 11/07/1953 c.f. MYRFNC53L51F205V PROPRIETA' 6/24
MOYERSOEN JOSEPH MARIE PASCAL n. MILANO il 17/04/1965 c.f. MYRJPH65D17F205H PROPRIETA' 9/24

391

91

57

A/3

2,5
VANI

400,25 €

MOYERSOEN FILIPPO n. MILANO il 30/08/1954 c.f. MYRFPP54M30F205F PROPRIETA' 9/24
MOYERSOEN FRANCESCA n. MILANO il 11/07/1953 c.f. MYRFNC53L51F205V PROPRIETA' 6/24
MOYERSOEN JOSEPH MARIE PASCAL n. MILANO il 17/04/1965 c.f. MYRJPH65D17F205H PROPRIETA' 9/24

N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

91

Sub

Cat.

Cons.

66

A/3

4 VANI

R.C.
1.208,51 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
PANDOZY ANNALIA n. ROMA il 20/05/1946 c.f. PNDNNL46E60H501O PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

91

Sub

Cat.

Cons.

68

A/3

2,5
VANI

R.C.
755,32 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BORRONI SERGIO n. MILANO il 17/05/1955 c.f. BRRSRG55E17F205V PROPRIETA' 1/2
DAMIANO DANIELA n. BORGOSESIA il 04/04/1967 c.f. DMNDNL67D44B041R PROPRIETA' 1/2
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N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

91

702

A/3

2 VANI

604,25 €

TREVES EMMA ELENA ERNESTINA n. MILANO il 21/09/1948 c.f. TRVMLN48P61F205P PROPRIETA' 1/1

391

91

710

C/2

5 MQ

37,96 €

TREVES EMMA ELENA ERNESTINA n. MILANO il 21/09/1948 c.f. TRVMLN48P61F205P PROPRIETA' 1/1

N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

91

Sub

Cat.

Cons.

704

C/1

149
MQ

R.C.
8.764,84 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
IMMOBILIARE JUNIO S.R.L. c.f. 08648330150 PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

91

Sub

Cat.

Cons.

711

A/10

1,5
VANI

R.C.
1.096,18 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CONDOMINI DI CORSO VENEZIA 6 E PER ESSI L'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE c.f. PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 69
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

Sub

Cat.

Cons.

A/3

3 VANI

906,38 €

NAMM S.R.L. c.f. 08901790967 PROPRIETA' 1/1

391

91

722

391

91

723

A/3

2 VANI

604,25 €

NAMM S.R.L. c.f. 08901790967 PROPRIETA' 1/1

391

91

724

C/2

8 MQ

32,64 €

NAMM S.R.L. c.f. 08901790967 PROPRIETA' 1/1

391

91

725

C/2

5 MQ

20,40 €

NAMM S.R.L. c.f. 08901790967 PROPRIETA' 1/1
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 95/DB/EXP del 7 giugno 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante
Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»), dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex
art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento
- Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

l’Amministratore Delegato
- nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con
verbale in data 27.11.2017
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S.
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di
Milano, San Cristoforo-Linate;
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.11.2017, dal quale
risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società,
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera
Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n.
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera
n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto
definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di
“Milano Finanza”;
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore”
e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto
definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione
temporanea del sottosuolo, così come allegati al progetto di variante approvato;
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della
servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R.
n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U.
cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti
Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo
devono eseguirsi i lavori, che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 10 del 03.03.2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2017, sono state approvate le varianti
localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed è stata
dichiara la pubblica utilità dell’opera.
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli
Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare
telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate
nell’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta
proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà
privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed identificati nel piano
particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg.
del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4.
Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del
fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la
sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica
di manutenzione o di servizio.
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Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto
di asservimento:


è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori
atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);



è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta
da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro
quadrato nel caso di gallerie di linea;



è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del
Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una
progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della
Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire contro
l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tensodeformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si
intendesse eseguire per il sostegno degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della
Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata
al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;



è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea
4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico
che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso
le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una
distanza pari alla differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle
pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale
di superficie pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;



è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;



è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea;



la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di
terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di
Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde ai requisiti sopra
esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini
dell’approvazione;



il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario
provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;



si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere
opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima
e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.
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Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve
comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e
presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione
Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini
di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede
in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla
cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni,
registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle
disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla
sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè

——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

70

Ditta Catastale:

ENTE URBANO CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO VENEZIA 2

Dati Catastali di Asservimento:

Sup. Cat.
Foglio

Mappale

Qualità

Titolo

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Ha A Ca
391

94

0 05 20

Superficie da

Valore Venale

Asservire

Asservimento

206

Indennità

159,19 €

Totale Mq. 262

N. Piano 70
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

94

24

A/10

6,5
VANI

7.502,83 €

391

94

25

A/10

7,5
VANI

8.657,11 €

391

94

28

A/10

5,5
VANI

8.592,55 €

391

94

29

A/10

6,5
VANI

10.154,83 €

391

94

35

A/10

3 VANI

3.462,84 €

391

94

36

A/10

3 VANI

3.462,84 €
1.057,45 €

391

94

38

A/3

391

94

705

A/10

8 VANI

9.234,25 €

A/10

7,5
VANI

8.657,11 €

94

706

CALDI SCALCINI ALBA CINZIA n. SAN VINCENZO il 22/05/1943 c.f. CLDLCN43E62I390F USUFRUTTO 2/6
CALDI SCALCINI GIUSEPPE n. TORINO il 14/09/1940 c.f. CLDGPP40P14L219D USUFRUTTO 2/6
CALDI SCALCINI MARCELLA n. TIRANO il 15/10/1944 c.f. CLDMCL44R55L175R PROPRIETA' 2/6
MION GIOVANNI n. TORINO il 22/02/1976 c.f. MNIGNN76B22L219B NUDA PROPRIETA' 2/6

3,5
VANI

391

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

MION MARIA AUGUSTA n. TORINO il 24/08/1977 c.f. MNIMGS77M64L219I NUDA PROPRIETA' 2/6

€ 32.793,14 €
Totale Indennità €
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N. Piano 70
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

94

30

A/2

7 VANI

3.109,07 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
TERRUZZI VALENTINA n. MILANO il 05/05/1981 c.f. TRRVNT81E45F205M PROPRIETA' 5222/10000

N. Piano 70
DATI CATASTO FABBRICATI
Cons.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

R.C.

391

94

32

C/1

21 MQ

1.061,78 €

391

94

40

C/1

400 MQ

23.529,78 €

CALDI SCALCINI GIUSEPPE n. TORINO il 14/09/1940 c.f. CLDGPP40P14L219D USUFRUTTO 12/72

391

94

708

C/1

219 MQ

12.882,55 €

CALDI SCALCINI MARCELLA n. TIRANO il 15/10/1944 c.f. CLDMCL44R55L175R PROPRIETA' 12/72

391

94

709

C/1

120 MQ

7.058,93 €

CALDI SCALCINI ALBA CINZIA n. SAN VINCENZO il 22/05/1943 c.f. CLDLCN43E62I390F USUFRUTTO 12/72

CHIESA ANTOINE MAXIME n. FRANCIA il 12/02/1995 c.f. CHSNNM95B12Z110Y PROPRIETA' 1/72
CHIESA GEMMA n. MILANO il 28/06/1929 c.f. CHSGMM29H68F205J PROPRIETA' 12/72
CHIESA GEORGE n. MILANO il 03/04/1972 c.f. CHSGRG72D03F205W PROPRIETA' 2/72
CHIESA LAURA TERESA n. MILANO il 31/08/1933 c.f. CHSLTR33M71F205U PROPRIETA' 12/72

391

94

711

A/10

3,5
VANI

CHIESA MATHIEU FRANCO n. FRANCIA il 13/07/1988 c.f. CHSMHF88L13Z110U PROPRIETA' 1/72
3.470,59 €

CHIESA THEA MARY ALEXANDRA n. GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD il 04/07/1970 c.f. CHSTMR70L44Z114R PROPRIETA' 2/72
FALZONI GALLERANI GINEVRA MARIA VITTORIA n. CENTO il 16/03/1946 c.f. FLZGVR46C56C469C PROPRIETA' 6/72
MION GIOVANNI n. TORINO il 22/02/1976 c.f. MNIGNN76B22L219B NUDA PROPRIETA' 12/72
MION MARIA AUGUSTA n. TORINO il 24/08/1977 c.f. MNIMGS77M64L219I NUDA PROPRIETA' 12/72

N. Piano 70
DATI CATASTO FABBRICATI

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

94

34

A/10

4,5
VANI

5.194,27 €

CHIESA LAURA TERESA n. MILANO il 31/08/1933 c.f. CHSLTR33M71F205U PROPRIETA' 1000/1000

391

94

710

C/1

240 MQ

14.117,87 €

CHIESA LAURA TERESA n. MILANO il 31/08/1933 c.f. CHSLTR33M71F205U PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 70
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

94

701

A/10

13
VANI

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

R.C.
20.309,67 €

CHIESA GEMMA n. MILANO il 28/06/1929 c.f. CHSGMM29H68F205J PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 70
DATI CATASTO FABBRICATI

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

94

702

A/4

1,5
VANI

213,04 €

CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO VENEZIA 2 ( FG. 391 MAPP. 94-95) c.f. 95582270153 ONERI 1000/1000

391

94

703

C/2

17 MQ

129,06 €

CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO VENEZIA 2 ( FG. 391 MAPP. 94-95) c.f. 95582270153 ONERI 1000/1000

391

94

707

C/2

72 MQ

293,76 €

CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO VENEZIA 2 ( FG. 391 MAPP. 94-95) c.f. 95582270153 ONERI 1000/1000

N. Piano 70
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio

Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

94

704

A/2

6,5
VANI

2.886,99 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MOBY SPA c.f. 04846130633 PROPRIETA' 1/1
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 96/DB/EXP del 7 giugno 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante
Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»), dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex
art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento
- Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

l’Amministratore Delegato
- nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con
verbale in data 27.11.2017
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S.
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di
Milano, San Cristoforo-Linate;
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.11.2017, dal quale
risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società,
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera
Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n.
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera
n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto
definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di
“Milano Finanza”;
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore”
e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto
definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione
temporanea del sottosuolo, così come allegati al progetto di variante approvato;
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della
servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R.
n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U.
cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti
Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo
devono eseguirsi i lavori, che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 10 del 03.03.2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2017, sono state approvate le varianti
localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed è stata
dichiara la pubblica utilità dell’opera.
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli
Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare
telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate
nell’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta
proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà
privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed identificati nel piano
particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg.
del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4.
Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del
fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la
sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica
di manutenzione o di servizio.
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Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto
di asservimento:


è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori
atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);



è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta
da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro
quadrato nel caso di gallerie di linea;



è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del
Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una
progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della
Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire contro
l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tensodeformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si
intendesse eseguire per il sostegno degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della
Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata
al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;



è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea
4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico
che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso
le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una
distanza pari alla differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle
pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale
di superficie pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;



è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;



è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea;



la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di
terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di
Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde ai requisiti sopra
esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini
dell’approvazione;



il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario
provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;



si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere
opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima
e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.
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Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve
comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e
presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione
Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini
di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede
in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla
cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni,
registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle
disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla
sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè

——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

71

Ditta Catastale:

AREA DI PERTINENZA PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' E CONDOMINIO DI CORSO VENEZIA 2

Dati Catastali di Asservimento:

Foglio

Mappale

391

95

Sup. Cat.

Qualità

Titolo

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Ha A Ca
0 02 90

Superficie da

Valore Venale

Asservire

Asservimento

56

Indennità

159,19 €

Totale Mq. 56

€ 8.914,64
Totale Indennità € 8.914,64

N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

391

94

24

A/10

6,5
VANI

7.502,83 €

391

94

25

A/10

7,5
VANI

8.657,11 €

391

94

28

A/10

5,5
VANI

8.592,55 €

91

94

29

A/10

6,5
VANI

10.154,83 €

391

94

35

A/10

3
VANI

3.462,84 €

391

94

36

A/10

3
VANI

3.462,84 €

391

94

38

A/3

3,5
VANI

1.057,45 €

391

94

705

A/10

8
VANI

9.234,25 €

391

94

706

A/10

7,5
VANI

8.657,11 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CALDI SCALCINI ALBA CINZIA n. SAN VINCENZO il 22/05/1943 c.f. CLDLCN43E62I390F USUFRUTTO 2/6
CALDI SCALCINI GIUSEPPE n. TORINO il 14/09/1940 c.f. CLDGPP40P14L219D USUFRUTTO 2/6
CALDI SCALCINI MARCELLA n. TIRANO il 15/10/1944 c.f. CLDMCL44R55L175R PROPRIETA' 2/6
MION GIOVANNI n. TORINO il 22/02/1976 c.f. MNIGNN76B22L219B NUDA PROPRIETA' 2/6
MION MARIA AUGUSTA n. TORINO il 24/08/1977 c.f. MNIMGS77M64L219I NUDA PROPRIETA' 2/6

Bollettino Ufficiale

– 120 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

94

Sub

Cat.

Cons.

30

A/2

7
VANI

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

R.C.
3.109,07 €

TERRUZZI VALENTINA n. MILANO il 05/05/1981 c.f. TRRVNT81E45F205M PROPRIETA' 5222/10000

N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

94

32

C/1

21
MQ

1.061,78 €

391

94

40

C/1

400
MQ

23.529,78 €

391

94

708

C/1

219
MQ

12.882,55 €

C/1

120
MQ

7.058,93 €

391

94

709

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

R.C.

CALDI SCALCINI ALBA CINZIA n. SAN VINCENZO il 22/05/1943 c.f. CLDLCN43E62I390F USUFRUTTO 12/72
CALDI SCALCINI GIUSEPPE n. TORINO il 14/09/1940 c.f. CLDGPP40P14L219D USUFRUTTO 12/72
CALDI SCALCINI MARCELLA n. TIRANO il 15/10/1944 c.f. CLDMCL44R55L175R PROPRIETA' 12/72
CHIESA ANTOINE MAXIME n. FRANCIA il 12/02/1995 c.f. CHSNNM95B12Z110Y PROPRIETA' 1/72
CHIESA GEMMA n. MILANO il 28/06/1929 c.f. CHSGMM29H68F205J PROPRIETA' 12/72
CHIESA GEORGE n. MILANO il 03/04/1972 c.f. CHSGRG72D03F205W PROPRIETA' 2/72
CHIESA LAURA TERESA n. MILANO il 31/08/1933 c.f. CHSLTR33M71F205U PROPRIETA' 12/72
CHIESA MATHIEU FRANCO n. FRANCIA il 13/07/1988 c.f. CHSMHF88L13Z110U PROPRIETA' 1/72
CHIESA THEA MARY ALEXANDRA n. GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD il 04/07/1970 c.f.
CHSTMR70L44Z114R PROPRIETA' 2/72

391

94

711

A/10

3,5
VANI

3.470,59 €

FALZONI GALLERANI GINEVRA MARIA VITTORIA n. CENTO il 16/03/1946 c.f. FLZGVR46C56C469C
PROPRIETA' 6/72
MION GIOVANNI n. TORINO il 22/02/1976 c.f. MNIGNN76B22L219B NUDA PROPRIETA' 12/72
MION MARIA AUGUSTA n. TORINO il 24/08/1977 c.f. MNIMGS77M64L219I NUDA PROPRIETA' 12/72
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N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

94

34

A/10

4,5
VANI

5.194,27 €

CHIESA LAURA TERESA n. MILANO il 31/08/1933 c.f. CHSLTR33M71F205U PROPRIETA' 1000/1000

391

94

710

C/1

240
MQ

14.117,87 €

CHIESA LAURA TERESA n. MILANO il 31/08/1933 c.f. CHSLTR33M71F205U PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

94

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

701

A/10

13
VANI

20.309,67 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CHIESA GEMMA n. MILANO il 28/06/1929 c.f. CHSGMM29H68F205J PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

94

702

A/4

1,5
VANI

213,04 €

CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO VENEZIA 2 ( FG. 391 MAPP. 94-95) c.f. 95582270153 ONERI 1000/1000

391

94

703

C/2

17
MQ

129,06 €

CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO VENEZIA 2 ( FG. 391 MAPP. 94-95) c.f. 95582270153 ONERI 1000/1000

391

94

707

C/2

72
MQ

293,76 €

CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO VENEZIA 2 ( FG. 391 MAPP. 94-95) c.f. 95582270153 ONERI 1000/1000

N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

94

Sub

Cat.

Cons.

704

A/2

6,5
VANI

R.C.
2.886,99 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
MOBY SPA c.f. 04846130633 PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

96

2

B/1

183
MC

391

96

5

A/10

391

96

6

391

96

391

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

349,69 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

2,5
VANI

2.478,99 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

A/3

6
VANI

1.549,37 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

7

C/6

12
MQ

144,40 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

96

10

B/1

84
MC

160,51 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

11

B/1

73
MC

139,50 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

13

A/3

2,5
VANI

645,57 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

14

A/2

7
VANI

2.277,57 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

16

A/2

5,5
VANI

1.789,52 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

17

A/2

6,5
VANI

2.114,89 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

18

A/3

4,5
VANI

1.162,03 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

96

22

A/2

5,5
VANI

1.789,52 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

25

A/3

3
VANI

774,69 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

26

A/3

6
VANI

1.549,37 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

27

A/3

5,5
VANI

1.420,26 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

28

B/1

181
MC

345,87 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

29

C/1

80
MQ

2.206,30 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

30

C/1

50
MQ

1.378,94 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

701

A/3

3
VANI

774,69 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

702

D/6

8.928,00 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

703

D/3

34.590,00 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

61,20 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

1.510,64 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

704

C/2

15
MQ

391

96

707

A/3

5
VANI
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N. Piano 71
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

96

708

A/3

2
VANI

604,25 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

709

A/2

7
VANI

2.277,57 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

710

A/10

17
VANI

16.857,15 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

711

B/1

115
MC

219,75 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

712

B/1

1023
MC

1.954,84 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

713

A/2

10
VANI

3.253,68 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

714

A/3

4
VANI

1.208,51 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

715

A/2

6
VANI

1.952,21 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

716

A/2

2
VANI

650,74 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000

391

96

718

C/3

88
MQ

1.090,76 €

PARROCCHIA DI SAN BABILA IN MILANO c.f. 08835970156 PROPRIETA' 1000/1000
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 97/DB/EXP del 7 giugno 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante
Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»), dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex
art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento
- Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

l’Amministratore Delegato
- nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con
verbale in data 27.11.2017
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S.
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di
Milano, San Cristoforo-Linate;
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.11.2017, dal quale
risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società,
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera
Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n.
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera
n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto
definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di
“Milano Finanza”;
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore”
e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto
definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione
temporanea del sottosuolo, così come allegati al progetto di variante approvato;
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della
servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R.
n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U.
cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti
Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo
devono eseguirsi i lavori, che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 10 del 03.03.2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2017, sono state approvate le varianti
localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed è stata
dichiara la pubblica utilità dell’opera.
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli
Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare
telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate
nell’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta
proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà
privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed identificati nel piano
particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg.
del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4.
Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del
fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la
sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica
di manutenzione o di servizio.
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Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto
di asservimento:


è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori
atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);



è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta
da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro
quadrato nel caso di gallerie di linea;



è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del
Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una
progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della
Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire contro
l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tensodeformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si
intendesse eseguire per il sostegno degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della
Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata
al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;



è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea
4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico
che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso
le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una
distanza pari alla differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle
pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale
di superficie pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;



è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;



è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea;



la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di
terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di
Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde ai requisiti sopra
esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini
dell’approvazione;



il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario
provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;



si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere
opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima
e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.
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Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve
comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e
presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione
Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini
di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede
in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla
cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni,
registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle
disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla
sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè

——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

40

Ditta Catastale:

ENTE URBANO CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO EUROPA, 18 - 20

Dati Catastali di Asservimento:

Foglio

391

Mappale

177

Sup. Cat.

Qualità

Titolo

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Ha A Ca
0 05 00

Superficie da
Asservire
4

Valore Venale

Indennità

194,5600 €

Totale Mq. 4

Totale Indennità 778,24 €

N. Piano 40
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

177

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

2

A/3

2,5
VANI

555,19 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CHIEREGATO PIERINA NATA IL 19/05/1930 c.f. CHRPRN30E59L918U PROPRIETA' 50000/10000
TECCHIO ANTONIO n. il 02/01/1935 c.f. PROPRIETA' 50000/10000

N. Piano 40
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

177

Sub

Cat.

Cons.

10

A/10

3,5
VANI

R.C.
4.039,98 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CEDAR TRUST S.R.L. c.f. PROPRIETA' 1000/1000

N. Piano 40
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

177

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

14

A/10

9,5
VANI

10.965,67 €

778,24 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BUTTAFAVA UMBERTO n. MILANO il 11/12/1945 c.f. BTTMRT45T11F205U PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 40
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

177

702

A/10

57
VANI

76.538,91 €

NEXI S.P.A. c.f. 00410710586 PROPRIETA' 1/1

391

177

703

A/10

56
VANI

75.196,12 €

NEXI S.P.A. c.f. 00410710586 PROPRIETA' 1/1

391

177

704

A/10

37
VANI

49.683,15 €

NEXI S.P.A. c.f. 00410710586 PROPRIETA' 1/1

391

177

705

C/2

346
MQ

2.251,55 €

NEXI S.P.A. c.f. 00410710586 PROPRIETA' 1/1

N. Piano 40
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

177

707

A/10

52
VANI

69.824,97 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

391

177

708

A/10

52
VANI

69.824,97 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

391

177

709

A/10

51
VANI

68.482,18 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

391

177

710

A/10

45
VANI

60.425,46 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

N. Piano 40
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

177

711

C/2

236
MQ

1.791,69 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

391

177

712

C/2

93
MQ

706,05 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

391

177

713

C/2

9 MQ

68,33 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

75,92 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

391

177

714

C/2

10
MQ

391

177

715

C/2

8 MQ

60,74 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

391

177

716

C/2

5 MQ

37,96 €

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 40
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

177

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

717

C/1

404
MQ

58.838,90 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI c.f. 00348170101 PROPRIETA' 1/1
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 98/DB/EXP del 7 giugno 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante
Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»), dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex
art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento
- Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

l’Amministratore Delegato
- nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con
verbale in data 27.11.2017
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S.
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di
Milano, San Cristoforo-Linate;
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.11.2017, dal quale
risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società,
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera
Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n.
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera
n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto
definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di
“Milano Finanza”;
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore”
e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto
definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione
temporanea del sottosuolo, così come allegati al progetto di variante approvato;
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della
servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R.
n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U.
cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti
Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo
devono eseguirsi i lavori, che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 10 del 03.03.2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2017, sono state approvate le varianti
localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed è stata
dichiara la pubblica utilità dell’opera.
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli
Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare
telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate
nell’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta
proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà
privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed identificati nel piano
particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg.
del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4.
Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del
fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la
sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica
di manutenzione o di servizio.
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Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto
di asservimento:


è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori
atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);



è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta
da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro
quadrato nel caso di gallerie di linea;



è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del
Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una
progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della
Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire contro
l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tensodeformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si
intendesse eseguire per il sostegno degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della
Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata
al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;



è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea
4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico
che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso
le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una
distanza pari alla differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle
pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale
di superficie pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;



è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;



è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea;



la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di
terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di
Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde ai requisiti sopra
esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini
dell’approvazione;



il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario
provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;



si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere
opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima
e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.
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Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve
comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e
presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione
Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini
di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede
in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla
cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni,
registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle
disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla
sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè

——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

44

Ditta Catastale:

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 PROPRIETA' 1/1

Dati Catastali di Asservimento:

Foglio
391

Mappale
183

Sup. Cat.
Ha A Ca
0 12 80

Qualità

Titolo

Superficie da
Asservire

ENTE URBANO

SERVITU' DI
GALLERIA

123
Totale Mq. 123

Valore Venale
Asservimento
€ 159,19

Indennità
€ 19.580,37

Totale Indennità € 19.580,37
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 99/DB/EXP del 7 giugno 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante
Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»), dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex
art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento
- Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

l’Amministratore Delegato
- nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con
verbale in data 27.11.2017
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S.
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di
Milano, San Cristoforo-Linate;
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.11.2017, dal quale
risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società,
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera
Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n.
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera
n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto
definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di
“Milano Finanza”;
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore”
e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto
definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione
temporanea del sottosuolo, così come allegati al progetto di variante approvato;
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della
servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R.
n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U.
cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti
Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo
devono eseguirsi i lavori, che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 10 del 03.03.2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2017, sono state approvate le varianti
localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed è stata
dichiara la pubblica utilità dell’opera.
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli
Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare
telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate
nell’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta
proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà
privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed identificati nel piano
particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg.
del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4.
Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del
fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la
sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica
di manutenzione o di servizio.
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Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto
di asservimento:


è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori
atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);



è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta
da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro
quadrato nel caso di gallerie di linea;



è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del
Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una
progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della
Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire contro
l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tensodeformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si
intendesse eseguire per il sostegno degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della
Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata
al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;



è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea
4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico
che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso
le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una
distanza pari alla differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle
pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale
di superficie pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;



è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;



è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea;



la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di
terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di
Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde ai requisiti sopra
esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini
dell’approvazione;



il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario
provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;



si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere
opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima
e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.
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Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve
comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e
presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione
Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini
di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede
in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla
cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni,
registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle
disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla
sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè

——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

45

Ditta Catastale:

ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA DURINI, 9 - 11

Dati Catastali di Asservimento:
Foglio
391

Mappale

Sup. Cat.
Ha A Ca

Qualità

Titolo

184

0 13 60

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Superficie da
Asservire
512

Valore Venale
194,5600 €

Totale Mq. 512

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

184

20

C/6

32 MQ

449,52 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

23

C/6

25 MQ

351,19 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

707

A/10

4,5 VANI

5.194,27 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

708

C/2

18 MQ

136,65 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

709

A/10

25 VANI

33.569,70 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

710

A/10

24 VANI

32.226,91 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

711

C/2

25 MQ

189,80 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

712

A/10

22,5 VANI 30.212,73 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

713

A/10

12 VANI

16.113,46 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

184

714

A/2

5 VANI

1.626,84 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

715

C/2

12 MQ

91,10 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

716

C/2

4 MQ

30,37 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

717

C/2

4 MQ

30,37 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

718

A/10

10,5 VANI 12.119,95 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

391

184

719

A/10

16 VANI

21.484,61 €

FINABEL S.P.A. c.f. 07213810158 PROPRIETA' 1/1

Indennità
99.614,72 €

Totale Indennità 99.614,72 €
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N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

21

C/6

32 MQ

449,52 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
SACCHI STEFANIA MARIA n. MILANO il 06/10/1965 c.f. SCCSFN65R46F205D PROPRIETA' 1/1

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

391

184

27

A/10

1,5 VANI

1.278,23 €

IMMOBILIARE MIRUD S.R.L. c.f. 01845510013 PROPRIETA' 1/1

391

184

39

A/10

12,5 VANI 14.428,51 €

IMMOBILIARE MIRUD S.R.L c.f. 04646720153 PROPRIETA' 1/1

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

28

A/4

2,5 VANI

R.C.
355,06 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA DURINI, 9/11 (FG. 24 MAPP. 1682) c.f. ASSENZA DI TITOLO 1000/1000

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

30

A/2

7,5 VANI

R.C.
1.530,00 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BRUNAMONTI GIANNI n. PARMA il 12/12/1942 c.f. BRNGNN42T12G337K PROPRIETA' 1/1

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

40

C/3

182 MQ

R.C.
1.221,94 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
CUSINI REMIGIA n. MILANO il 04/02/1904 c.f. CSNRMG04B44F205V PROPRIETA' 1000/1000
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N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

45

A/2

9,5 VANI

R.C.
2.649,42 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BOSELLI VESPIGNANI ELEONORA n. MILANO il 05/12/1970 c.f. BSLLNR70T45F205L NUDA PROPRIETA' 1/1
VESPIGNANI MARIA TERESA n. FIRENZE il 09/07/1939 c.f. VSPMTR39L49D612N USUFRUTTO 1/1

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.

Sub

Cat.

Cons.

391

184

701

A/10

4,5 VANI

391

184

705

C/6

19 MQ

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

3.288,54 €

BOSELLI VESPIGNANI CATERINA BENEDETTA SOFIA n. MILANO il 24/10/1974 c.f.
BSLCRN74R64F205I PROPRIETA' 1/1

266,90 €

BOSELLI VESPIGNANI CATERINA BENEDETTA SOFIA n. MILANO il 24/10/1974 c.f.
BSLCRN74R64F205I PROPRIETA' 1/1

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

702

A/2

13,5 VANI

R.C.
4.392,47 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
SACCHI MARIO GIORGIO n. MILANO il 24/05/1963 c.f. SCCMGR63E24F205U PROPRIETA' 1/1

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

703

A/2

12 VANI

R.C.
3.904,41 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
SACCHI STEFANIA MARIA n. MILANO il 06/10/1965 c.f. SCCSFN65R46F205D PROPRIETA' 1/1

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

R.C.

704

C/6

19 MQ

266,90 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BOSELLI VESPIGNANI ELEONORA n. MILANO il 05/12/1970 c.f. BSLLNR70T45F205L PROPRIETA' 1/1
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N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

706

A/10

3,5 VANI

R.C.
2.557,75 €

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI
BRANCA REAL ESTATE S.R.L. c.f. 01187110067 PROPRIETA' 1/1

N. Piano 45
DATI CATASTO FABBRICATI
Foglio Mapp.
391

184

Sub

Cat.

Cons.

806

A/2

5 VANI

R.C.

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI

BOSELLI VESPIGNANI CATERINA BENEDETTA SOFIA n. MILANO il 24/10/1974 c.f.
1.394,43 € BSLCRN74R64F205I NUDA PROPRIETA' 1/1
VESPIGNANI MARIA TERESA n. FIRENZE il 09/07/1939 c.f. VSPMTR39L49D612N USUFRUTTO 1/1
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 100/DB/EXP del 7 giugno 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante
Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»), dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex
art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento
- Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

l’Amministratore Delegato
- nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con
verbale in data 27.11.2017
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S.
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di
Milano, San Cristoforo-Linate;
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.11.2017, dal quale
risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società,
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera
Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n.
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera
n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto
definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di
“Milano Finanza”;
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore”
e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto
definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione
temporanea del sottosuolo, così come allegati al progetto di variante approvato;
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della
servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R.
n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U.
cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti
Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo
devono eseguirsi i lavori, che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 10 del 03.03.2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2017, sono state approvate le varianti
localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed è stata
dichiara la pubblica utilità dell’opera.
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli
Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare
telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate
nell’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta
proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà
privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed identificati nel piano
particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg.
del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4.
Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del
fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la
sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica
di manutenzione o di servizio.
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Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto
di asservimento:


è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori
atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);



è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta
da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro
quadrato nel caso di gallerie di linea;



è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del
Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una
progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della
Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire contro
l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tensodeformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si
intendesse eseguire per il sostegno degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della
Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata
al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;



è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea
4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico
che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso
le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una
distanza pari alla differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle
pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale
di superficie pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;



è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;



è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea;



la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di
terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di
Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde ai requisiti sopra
esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini
dell’approvazione;



il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario
provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;



si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere
opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima
e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.
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Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve
comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e
presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione
Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini
di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede
in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla
cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni,
registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle
disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla
sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè

——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

46

Ditta Catastale:

LOVATI MARGHERITA n. a MILANO il 12/12/1941 c.f. LVTMGH41T52F205A PROPRIETA' 1/2 per Sub 5 - 12 - 14 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 32 - 501 - 502 - 701 - 702 - 703 - 704 - 706 - 707 - 708 - 710 - 711,
LOVATI MARIANTONIETTA n. a MILANO il 07/06/1931 c.f. LVTMNT31H47F205D PROPRIETA' 1/2 Sub 5 - 12 - 14 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29
- 32 - 501 - 502 - 701 - 702 - 703 - 704 - 706 - 707 - 708 - 710 - 711

Dati Catastali di Asservimento:
Foglio
391

Mappale

Sup. Cat.
Ha A Ca

Qualità

Titolo

191

0 09 40

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

Superficie da
Asservire
323
Totale Mq. 323

Valore Venale
€ 194,5600

Indennità
€ 62.842,88

Totale Indennità € 62.842,88
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 101/DB/EXP del 7 giugno 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante
Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»), dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex
art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento
- Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

l’Amministratore Delegato
- nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con
verbale in data 27.11.2017
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S.
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di
Milano, San Cristoforo-Linate;
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.11.2017, dal quale
risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società,
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera
Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n.
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera
n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto
definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di
“Milano Finanza”;
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore”
e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto
definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione
temporanea del sottosuolo, così come allegati al progetto di variante approvato;
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della
servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R.
n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U.
cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti
Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo
devono eseguirsi i lavori, che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 10 del 03.03.2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2017, sono state approvate le varianti
localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed è stata
dichiara la pubblica utilità dell’opera.
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli
Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare
telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate
nell’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta
proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà
privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed identificati nel piano
particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg.
del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4.
Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del
fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la
sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica
di manutenzione o di servizio.
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Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto
di asservimento:


è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori
atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);



è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta
da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro
quadrato nel caso di gallerie di linea;



è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del
Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una
progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della
Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire contro
l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tensodeformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si
intendesse eseguire per il sostegno degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della
Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata
al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;



è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea
4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico
che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso
le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una
distanza pari alla differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle
pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale
di superficie pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;



è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;



è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea;



la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di
terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di
Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde ai requisiti sopra
esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini
dell’approvazione;



il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario
provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;



si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere
opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima
e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.
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Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve
comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e
presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione
Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini
di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede
in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla
cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni,
registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle
disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla
sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè

——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

47

Ditta Catastale:

ARCE GESTIONI S.P.A. c.f. 01605000171 PROPRIETA' Sub 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 708 - 709 - 710 - 712 - 713 - 714 - 715

Dati Catastali di Asservimento:
Foglio
391

Mappale

Sup. Cat.
Ha A Ca

Qualità

Titolo

Superficie da
Asservire

199

0 04 30

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

158
Totale Mq. 158

Valore Venale
€ 194,5600

Indennità
€ 30.740,48

Totale Indennità € 30.740,48
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 102/DB/EXP del 7 giugno 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante
Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»), dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex
art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento
- Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

l’Amministratore Delegato
- nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con
verbale in data 27.11.2017
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S.
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di
Milano, San Cristoforo-Linate;
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.11.2017, dal quale
risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società,
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera
Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n.
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera
n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto
definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera;
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di
“Milano Finanza”;
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore”
e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto
definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione
temporanea del sottosuolo, così come allegati al progetto di variante approvato;
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della
servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R.
n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U.
cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti
Notaio Filippo Zabban di Milano,
DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo
devono eseguirsi i lavori, che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 10 del 03.03.2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2017, sono state approvate le varianti
localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed è stata
dichiara la pubblica utilità dell’opera.
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli
Uffici di M4, siti in Piazza Castello n. 3 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare
telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità
DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate
nell’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta
proprietaria.
DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà
privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed identificati nel piano
particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg.
del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4.
Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del
fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo in tutte le fasi la
sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica
di manutenzione o di servizio.
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Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto
di asservimento:


è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori
atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);



è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta
da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro
quadrato nel caso di gallerie di linea;



è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del
Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una
progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della
Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire contro
l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tensodeformativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si
intendesse eseguire per il sostegno degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della
Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata
al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;



è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea
4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal
Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico
che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso
le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una
distanza pari alla differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle
pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale
di superficie pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;



è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo;



è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea;



la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di
terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di
Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde ai requisiti sopra
esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini
dell’approvazione;



il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario
provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti;



si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere
opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima
e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.
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Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve
comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e
presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione
Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini
di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede
in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla
cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni,
registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle
disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla
sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
M4 S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Ing. Dario Ballarè

——— • ———
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Comune:

MILANO

Numero di Piano:

48

Ditta Catastale:

REAL MANAGEMENT HOLDING S.R.L. c.f. 07897611005 PROPRIETA'

Dati Catastali di Asservimento:
Foglio
391

Mappale

Sup. Cat.
Ha A Ca

Qualità

Titolo

Superficie da
Asservire

200

0 02 90

ENTE URBANO

SERVITU' DI GALLERIA

121
Totale Mq. 121

Valore Venale
194,5600 €

Indennità
23.541,76 €

Totale Indennità 23.541,76 €
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a.
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di deposito n. 38/2018 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo
degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale
Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano
al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale
esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»
MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Generale Ing. Paolo Besozzi nato a Villa di Chiavenna (SO) il 23 marzo 1952 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura del 17 ottobre 2017.
OMISSIS
ORDINA
1. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, l’indennità di asservimento di seguito indicate, determinate, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327:
• Posizione n. 6 dell’elenco del Comune di Bollate (MI):
Proprietà: CONDOMINIO RESIDENZA CASCINA DEL SOLE per tale proprietà si registra la non adesione alla proposta di asservimento volontario dell’area dei Signori D’AMICO FLAVIO CARMINE GERARDO nato il 23 ottobre 1971 a Milano (MI) cod. fisc.
DMCFVC71R23F205V (Quota di proprietà 1439/100000), D’AMICO ALESSANDRO nato il 4 marzo 1973 a Milano (MI) cod. fisc.
DMCLSN73C04F205N (Quota di proprietà 1439/100000).
Indennità per l’asservimento dell’area di seguito indicata, necessaria per la posa in opera degli impianti di E-Distribuzione:
• Foglio 47 mapp. 367 superficie di asservimento mq. 7.
• Totale indennità per asservimento e-distribuzione da depositare € 2.90
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;
3. di provvedere al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta
esecutività dello stesso.
Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore generale
Paolo Besozzi
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento Ital
- Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione
temporanea. Terreni in comune di Galgagnano (LO)
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva
n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello
Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio,
dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital – Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75
bar» - tratto in comune di Galgagnano (LO);
Vista l’istanza del 01 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3302 del 06 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas
S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di
Galgagnano (LO) indicati nel piano particellare allegato all’istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000,
riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;
Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17
gennaio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art.
22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con
determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Ritenuto che:
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−− il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla
data del 17 gennaio 2023;
−− é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
−− la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
−− le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in
comune di Galgagnano (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital – Gas Storage di Cornegliano Laudense
DN 1050 (42"), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Galgagnano, provincia di Lodi e riportati nel piano particellare con
l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas
S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:
−− la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
−− l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
−− l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
−− l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
−− l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà
della Snam Rete Gas S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
−− l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
−− l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
−− i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
−− la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale.
Articolo 4 - Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto.
Articolo 5 - La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati.
Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni,
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso,
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas S.p.A a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE – Divisione VII – Via Molise, 2 – 00187 Roma – pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A – Realizzazione progetti
di investimento – progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A – 15121 Alessandria – pec: reinv.nocc@pec.snamretegas.it
l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle
ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento
degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente
Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.

– 162 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito
dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018
Il direttore generale
Gilberto Dialuce

Elenco delle ditte e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente
• AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI - Foglio 1 Mappali 3, 4, 16, 235.
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione
temporanea. Terreni in comune di Cervignano d’Adda (LO)
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva
n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello
Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio,
dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75
bar»- tratto in comune di Mulazzano (LO);
Vista l’istanza del 01 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3308 del 06 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas
S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di
Cervignano D’Adda (LO) indicati nel piano particellare allegato all’istanza:
a) l ‘imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000,
riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;
Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17
gennaio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art.
22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Ritenuto che:
−− il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla
data del 17 gennaio 2023;
−− é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
−− la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
−− le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni
in comune di Cervignano D’Adda (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano
Laudense DN 1050 (42"), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Cervignano D’Adda provincia di Lodi e riportati nel piano
particellare con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
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Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas
S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:
−− la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
−− l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
−− l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
−− l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
−− l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà
della Snam Rete Gas S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
−− l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
−− l ‘obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l ‘impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
−− i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
−− la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale.
Articolo 4 - Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto.
Articolo 5 - La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati.
Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni,
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso,
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. - Realizzazione progetti
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - pec: reinv.nocc@pec. snamretegas.it l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte
proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello
schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento
degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente
Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito
dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018
Il direttore generale
Gilberto Dialuce
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Elenco delle Ditte e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente
• FONDAZIONE OPERA PIA CASTIGIONI O.N.L.U.S. - Foglio 5 Mappali 89, 82, 86, 96.

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione
temporanea. Terreni in comune di Mulazzano (LO)
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva
n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello
Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio,
dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75
bar»- tratto in comune di Mulazzano (LO);
Vista l’istanza del 01 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3302 del 06 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas
S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di
Mulazzano (LO) indicati nel piano particellare allegato all’istanza:
a) l ‘imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000,
riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;
Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17
gennaio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art.
22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Ritenuto che:
−− il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla
data del 17 gennaio 2023;
−− é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
−− la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
−− le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in
comune di Mulazzano (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN
1050 (42"), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Mulazzano provincia di Lodi e riportati nel piano particellare con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas
S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:
−− la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
−− l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
−− l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
−− l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
−− l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà
della Snam Rete Gas S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
−− l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
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−− l ‘obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l ‘impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
−− i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
−− la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale.
Articolo 4 - Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto.
Articolo 5 - La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati.
Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni,
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso,
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. - Realizzazione progetti
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - pec: reinv.nocc@pec. snamretegas.it l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte
proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello
schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento
degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente
Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito
dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018
Il direttore generale
Gilberto Dialuce
Elenco delle Ditte e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente
• FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - FONDAZIONE SVILUPPO CA’ GRANDA - Foglio 17 Mappale
21.
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento Ital
- Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione
temporanea. Terreni in comune di Montanaso Lombardo (LO)
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva
n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello
Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio,
dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75
bar»- tratto in comune di Montanaso Lombardo (LO);
Viste le istanze del 01 febbraio 2018, prot. n. 3311 del 06 febbraio 2018, e del 08 febbraio 2018, prot. n. 4298 del 15 febbraio 2018 con
le quali la società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 200997 San Donato Milanese (MI) - per i terreni ubicati nel comune di Montanaso Lombardo (LO), ai sensi dell’art. 52 quinquies del
testo Unico e s.m.i., a questa amministrazione:
a) l ‘imposizione di servitù di metanodotto, ai sensi dell’art. 22, sulle aree indicate in colore rosso nei piani particellari allegati alle
istanze;
b) l’occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 52 octies, nonché ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico e s.m.i., delle aree per la corretta
esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000,
riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;
Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17
gennaio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art.
22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Ritenuto che:
−− il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla
data del 17 gennaio 2023;
−− é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
−− la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
−− le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in
comune di Montanaso Lombardo (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano
Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar; e riportati nei piani particellari con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas
S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:
−− la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
−− l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
−− l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
−− l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
−− l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà
della Snam Rete Gas S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
−− l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
−− l ‘obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l ‘impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
−− i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
−− la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale.
Articolo 4 - Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
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Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto.
Articolo 5 - La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati.
Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni,
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso,
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. - Realizzazione progetti
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - pec: reinv.nocc@pec. snamretegas.it l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte
proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello
schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento
degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente
Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito
dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018
Il direttore generale
Gilberto Dialuce
Elenco delle Ditte e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente
• FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, FONDAZIONE SVILUPPO CA’ GRANDA - Fogli 1 - 3 Mappali
28, 64 - 29, 13, 14, 59;
• CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L`ANALISI DELL`ECONOMIA AGRARIA - Foglio 3 Mappale 15;
• GIULIA S.R.L. - Foglio 3 - 8 Mappali 28 - 113, 187 (ex 13), 38, 39, 36, 35;
• LEVA Mario, PEZZINI Natalina, - Foglio 8 Mappale 110;
• RICOTTI Cesare, RICOTTI Paola, ROGNONI Gianpietro - Foglio 8 Mappale 97;
• PARMALAT S.P.A. - Foglio 8 Mappali 95, 109.
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas S.p.a
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione
temporanea. Terreni in comune di Lodi
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva
n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

– 168 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello
Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio,
dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42»), DP 75
bar»- tratto in comune di lodi;
Vista l’istanza del 01 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3302 del 06 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas
S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di
Lodi indicati nel piano particellare allegato all’istanza:
a) l ‘imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000,
riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;
Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17
gennaio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art.
22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Ritenuto che:
−− il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla
data del 17 gennaio 2023;
−− é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
−− la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
−− le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni
in comune di Cervignano D’Adda (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano
Laudense DN 1050 (42»), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Lodi provincia di Lodi e riportati nel piano particellare con
l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas
S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:
−− la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
−− l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
−− l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
−− l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
−− l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà
della Snam Rete Gas S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
−− l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
−− l ‘obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l ‘impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
−− i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
−− la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale.
Articolo 4 - Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto.
Articolo 5 - La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati.
Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni,
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti
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all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso,
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. - Realizzazione progetti
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - pec: reinv.nocc@pec. snamretegas.it l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte
proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello
schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento
degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente
Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito
dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018
Il direttore generale
Gilberto Dialuce
Elenco delle Ditte e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente
• RAMELLA Antonio, RAMELLA Filippo, RAMELLA Francesco, RAMELLA Giovanni - Foglio 13 Mappale 44;
• MAURO Severino, RAGGI Angela - Foglio 13 - 27 Mappali 61, 58 - 10, 113, 29, 49, 15, 16, 17;
• PREMOLI Luisa - Foglio 13 - 27 Mappali 59 - 8, 40;
• INVERNIZZI Ornella - Foglio 27 Mappali 9, 89, 91, 129 (ex 86), 131 (ex 87), 133 (ex 88);
• TESSERA Giovanni - Foglio 27 Mappali 11, 30, 84;
• INVERNIZZI Ornella, TESSERA Giovanni - Foglio 27 Mappale 127 (ex 125);
• SOCIETA’ AGRICOLA CHIODA DOTT. PIETRO E FIGLI S.S. - Foglio 48 Mappali 76, 11, 67, 63;
• LOCATELLI Angelo, LOCATELLI Celeste - Foglio 48 - 49 Mappali 91, 68 - 1, 2, 3, 4, 26, 19, 25, 29, 31, 28;
• CORONA Alberto, CORONA Carlo, CORONA Ornella - Foglio 49 Mappali 40, 42, 67, 51, 53, 54.
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Metanodotto: «Allacciamento
Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar». Decreto di imposizione di servitù coattiva ed occupazione
temporanea. Terreni in comune di Tavazzano con Villavesco (LO)
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva
n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello
Sviluppo Economico;
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Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 (42"), DP 75 bar»
- tratto in comune di Tavazzano con Villavesco (LO);
Vista l’istanza del 1 febbraio 2018, registrata con protocollo n. 3299 del 6 febbraio 2018 con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a.,
codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha
chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di
Tavazzano con Villavesco (LO) indicati nel piano particellare allegato all’istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
Considerato che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000,
riveste carattere d’urgenza in quanto la mancata realizzazione del collegamento con il nuovo stoccaggio previsto per migliorare la
flessibilità del sistema di trasporto/stoccaggio, avrebbe negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas;
Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 17
gennaio 2018 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22
del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Ritenuto che:
−− il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla
data del 17 gennaio 2023;
−− é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione
di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
−− la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
−− le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
DECRETA:
Articolo 1 - A favore della Snam Rete Gas s.p.a. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in
comune di Tavazzano con Villavesco (LO), interessati dalla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Ital - Gas Storage di Cornegliano
Laudense DN 1050 (42"), pressione di progetto 75 bar» e riportati nel piano particellare con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei
terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2 - L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas
s.p.a., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:
−− la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno), misurata dalla generatrice
superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
−− l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
−− l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
−− l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
−− l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà
della Snam Rete Gas S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
−− l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
−− l ‘obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l ‘impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
−− i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di
volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas s.p.a. a chi di ragione;
−− la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3 - Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo d.p.r. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale.
Articolo 4 - Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas s.p.a., nonché
pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel
cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 5 - La Snam Rete Gas s.p.a., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati.
Articolo 6 - I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas s.p.a., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni,
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso,
sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas s.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it
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Articolo 7 - Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - PEC:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it o fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.a. - Realizzazione progetti
di investimento - progetto Nord Occidentale, Via Cardinal Massaia, 2 A - 15121 Alessandria - pec: reinv.nocc@pec. snamretegas.it l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte
proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello
schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas s.p.a. provveda al pagamento
degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza
di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente
Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9 - Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas s.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha
facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società
beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito
dell’impresa appaltatrice.
Articolo 10 - Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di
giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 27 febbraio 2018
Il direttore generale
Gilberto Dialuce
Elenco delle Ditte e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente
• MANZONI Angelo, MANZONI Paolo - Foglio 16 Mappale 233;
• IMM.RE VALVASSORI S.R.L. - Foglio 16 Mappali 74, 53;
• RAMELLA Antonio, RAMELLA Filippo, RAMELLA Francesco, RAMELLA Giovanni - Foglio 16 Mappali 46, 70, 51, 52.
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam rete Gas s.p.a.
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione Milano
Ordinanza di deposito indennità di asservimento Teglio
Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., si fa noto a chiunque può avervi interesse che:
−− in seguito alla richiesta presentata dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Milano - S.O. Ingegneria e Tecnologie, il Direttore Territoriale Produzione - Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni - con
Provvedimento n. 099 in data 1 giugno 2018 ha autorizzato:
−− a favore delle Ditte proprietarie sotto elencate, il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria dello
Stato di Milano / Monza-Brianza, competente per territorio, della somma a fianco riportata, a titolo di indennità provvisoria di asservimento degli immobili posti nel territorio del Comune di Teglio (SO) individuati nella mappa omonima secondo le indicazioni
riportate, pure a fianco delle Ditte medesime:
1) BETTINI BEATRICE (BTTBRC59M60L084Q) nata a Teglio il 20 agosto 1959 propr. 2/16,
BETTINI LUCINA PIERINA (BTTLNP64A68L084X) nata a Teglio il 28 gennaio 1964 propr. 2/16,
BETTINI MARIA LUIGIA (BTTMLG66B65I829P) nata a Sondrio il 25 febbraio 1966 propr. 2/16,
BETTINI SANDRINO (BTTSDR53 S25L084R) nato a Teglio il 25 novembre 1953 propr. 6/16,
RIZZI GIUSEPPINA (RZZGPP32A 59L084P) nata a Teglio il 19 gennaio 1932 prop. 4/16 e
RIZZI GIUSEPPINA (RZZGPP32A59L084P) nata a Teglio il 19 gennaio 1932 Usufrutto 12/16,
€. 145,00=(euro centoquaratacinque/00), immobile individuato C.T. Fg 92 mapp.102, mq.11, da asservire, a servitù di passo
carraio e pedonale a favore dei mappali 75-305-86 e 88 del Foglio 92;
2) BRESESTI MORENO (BRSMRN64D06L084C) nato a Teglio il 6 aprile 1964 propr 1/1, €. 66,00=(euro sessantasei,00) immobile
individuato C.T. Fg.92 mapp.87 mq. 5, da asservire, a servitù di passo carraio e pedonale a favore dei mappali 75-305 e 86 del
Foglio 92;
3) CROTTI MARIO (CRTMRA74R23I829O) nato a Sondrio il 23 ottobre 1974 €. 619,00=(euro seicentodicianove,00) immobili individuati C.T. Fg.92 mapp.76 mq 30 e mapp.83 mq. 17, da asservire, a servitù di passo carraio e pedonale a favore dei mappali
75 e 305 del Foglio 92;
4) DE BUGLIO CORRADO (DBGCRD63M24L084I) nato a Teglio il 24 aprile 1963 propr 1/1,
DE BUGLIO UGO (DBGGUO82T28L084O) nato a Teglio il 28 dicembre 1982 propr 1/1,
€. 247,00=(euro duecentoquaranatasette,00) immobile individuato C.T. Fg.92 mapp.100 e al N.C.U. mapp.100 sub 7, mq 9, da
asservire, a servitù di passo carraio e pedonale a favore dei mappali 75-305-86 e 88 del Foglio 92;
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5) FENDONI ROMINA (FNDRMN83P63L084S) nata a Teglio il 23 settembre 1983 propr 1/1, €. 619,00=(euro seicentodicianove,00)
immobili individuati C.T. Fg.92 mapp.84 mq 24 e mapp. 85, mq 23, da asservire, a servitù di passo carraio e pedonale a favore
dei mappali 75-305 del Foglio 92;
6) FENDONI ROMINA (FNDRMN83P63L084S) nata a Teglio il 23 settembre 1983 nuda propr 1/1
GIUMELLI AGNESE MARIA (GMLGSM64D51L084R) nata a Teglio il 11 aprile 1964 usufrutt.1000/1000,
€. 1.481,00=(euro millequattrocentoottantuno,00) immobili individuati C.T. Fg.92 mapp.77 mq. 17 e mapp. 314 mq. 37, individuato al N.C.U. con il mapp. 314 sub1 e sub2, da asservire a servitù di passo carraio e pedonale a favore dei mappali 75-305
del Foglio 92;
7) GABRIELLI ERMINIO GIULIO (GBRRNG32M24L084E) nato a Teglio il 24 agosto 1932 propr. 1/1, €. 303,00=(euro trecentotre/00)
immobile individuato al C.T. Fg.92 mapp.93, mq.23 da asservire, a servitù di passo carraio e pedonale a favore dei mappali
75-305-86 e 88 del Foglio 92;
8) PIALI ARTURO nato a Teglio il 13 gennaio 1927 compr.,PIALI GIULIO nato a Teglio il 7 novembre 1921 compr., PIALI GRAZIANA
(PLIGZN54T60L084M) nata a Teglio il 20 dicembre 1954 propr per 1/18,
PIALI MARIA nata a Teglio il 21 marzo 1912 compr., PIALI MARIO (PLIMRA15M27L084U) nato a Teglio il 27 agosto 1915 compr.,
PIALI RINA nata a Teglio il 7 gennaio 1930 compr.,PIALI SILVANA (PLISVN52L52L084C) nata a Teglio il 12 luglio 1952 propr.per
1/18,
RIZZI EMILIO (RZZMLE45S06L084Q) nato a Teglio 6 novembre 1945 propr. per 5/18,
RIZZI GIOVANNI BATTISTA (RZZGNN33T06L084H) nato a Teglio il 6 dicembre 1933 propr. per 5/18,
RIZZI GIULIO (RZZGLI38M16L084W) nato a Teglio il 16 agosto 1938 propr per 5/18,
€. 52,76=(euro cinquantadue/76), immobile individuato al C.T. Fg.92 mapp.104, mq.4 da asservire, a servitù di passo carraio e
pedonale a favore dei mappali 75-305-86 e 88 del Foglio 92;
9) PIALI DONATO (PLIDNT28H20L084H) nato a Teglio il 20 giugno 1928 propr 1000/1000, €. 13,26=(euro tredici/26), immobile individuato al C.T. Fg.92 mapp.280, mq.1 da asservire, a servitù di passo carraio e pedonale a favore dei mappali 75-305-86 e 88
del Foglio 92;
10) PIZZINI ALBERTO (PZZLRT76R24L175G) nato a Tirano il 24 ottobre 1976 propr. per 1/2,
PIZZINI FABIO (PZZFBA82A14L175P) nato a Tirano il 14 gennaio 1982 propr. per 1/2,
€. 26,38=(euro ventisei/38), immobile individuato al C.T. Fg.92 mapp.106, mq.2 da asservire, a servitù di passo carraio e pedonale a favore dei mappali 75-305-86 e 88 del Foglio 92;
11) PIZZINI ELSA (PZZLSE33R59L084V) nata a Teglio il 19 ottobre 1933 propr. 1/1 €. 39,50=(euro trentanove/50), immobile individuato al C.T. Fg.92 mapp.105, mq.3 da asservire, a servitù di passo carraio e pedonale a favore dei mappali 75-305-86 e 88 del
Foglio 92;
12) ROTA EMMA AGNESE (RTOMGN43S51L084G) nata a Teglio il 11 novembre 1943 propr. 1000/1000 €. 548,72=(euro cinquecentoquarantooto/72), immobile individuato al C.T. Fg.92 mapp.305 mq.20 e al N.C.U. Fg.92 con mapp. 305 sub 1 e sub 2, da
asservire, a servitù di passo carraio e pedonale a favore del mappale 75 del Foglio 92.
Gli immobili sopra indicati sono occorsi per l’istituzione di una servitù di passaggio sulle viabilità esistenti, sostitutive dei passaggi a
livello in consegna a privati posti ai km 72+540 e 78+867, della linea Alessandria – Piacenza rispettivamente nei Comuni di Castel San
Giovanni (PC) e Sarmato (PC) e al km. 12+131 della linea Sondrio – Tirano in Comune di Teglio (SO) e che detta approvazione, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha valore di dichiarazione di pubblica utilità;, approvati dal Referente di Progetto con Delibera n. 69/15 emessa in data 19 novembre 2015, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità.
Chiunque possa avere interesse, può presentare presso la R.F.I. s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano – Ufficio Territoriale
per le Espropriazioni Via Ernesto Breda, 28 – 20124 Milano -, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inserzione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, le proprie opposizioni sia contro il pagamento che sull’ammontare di tale indennità.
Milano, 13 giugno 2018
Il responsabile
Gabriele Spirolazzi
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-157-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006,è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-121-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del 11/11/2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR
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del 28/12/2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-187-ST-LMA del 28/05/2010;
SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12/11/2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1208036-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16/01/2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA
del 05/02/2013 e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26/02/2014, procedendo alla notificazione dello
stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla
contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario
avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi riportati
nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le indennità concordate sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione
Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificati di deposito
definitivo n. 1196041 del 14/06/2012 e n. 1316783 del 08/03/2018;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Ghislandi Zaverio, Pesenti Margherita, Ghislandi Angelo, Frigoli Raffaella fg. 4 mapp.li 374, 340.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-158-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti SDP-U1006-056-ST-LMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA del 16/06/2010; SDP-U-1006-143-ST-
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LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-125-SE-MMA del
19/09/2011; SDP-U-1205-062-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205-295-SE-MMA del 29/05/2012;
SDP-U-1301-124-SE-MMA del 23/01/2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403038-SE-MMA del 11/03/2014; SDP-U-1407-148-SE-MMA del 16/07/2014, procedendo alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24
del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Casirate d’Adda in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Casirate d’Adda di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Pasqualino di Marineo Beatrice Emanuela Maria fg. 2 mapp.li 4736, 4737;
Pirovano Gaetano fg. 6 mapp. 439;
Nembri Gabriella, Nembri Angelo Arturo, Nembri Giacomo fg. 5 mapp. 4557.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-159-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-118-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1006-129-ST-LMA del 29/06/2010; SDP-U-1107-184-SEMMA del 25/07/2011; SDP-U-1208-044-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1402-085-SE-MMA del
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18/02/2014; SDP-U-1402-157-SE-MMA del 26/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Castrezzato in Provincia di Brescia
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Demanio dello Stato – Ramo
Idrico con sede in Roma - C.F. 80207790587, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di
Castrezzato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
trattandosi di espropriazione per pubblica utilità a favore dello Stato, ai sensi dell’articolo 57 comma
8 del TUR, l’imposta di registro sarà applicata in misura fissa di € 200,00.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fenaroli Valotti Livia fg. 1 mapp.li 173, 281, 121, 262, 127, 264.

– 182 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-160-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-
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0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del
29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Chiari con sede in
Piazza Martiri della Libertà 26 – 25032 Chiari (BS) - C.F. 00606990174, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. d del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
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Elenco ditte:
Lamera Pierino fg. 35 mapp. 541;
Gozzini Beniamino, Gozzini Emilio, Gozzini Giovanni, Gozzini Giulio, Gozzini Tarcisio Mario, Gozzini
Alberto, Gozzini Simona, Metelli Teresa fg. 41 mapp.li 382, 384, 385, 386;
Festa Silvano fg. 39 mapp.li 232, 334, 336, 236;
Bulgarini Caterina, Festa Claudio, Festa Santo, Festa Sabrina, Festa Annamaria fg. 39 mapp.li 182,
173;
Moraschi Luigi fg. 38 mapp.li 558, 560.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-161-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del
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29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. d del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Festa Silvano fg. 39 mapp.li 233, 234.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-162-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del

– 190 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. c del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Carrara Giuseppe Luigi, Carrara Luisa, Carrara Laura, Carrara Stefano fg. 41 mapp. 282.

– 192 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-163-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del
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29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede
in Piazza Paolo VI 29 – 25121 Brescia - C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. c del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Carrara Giuseppe Luigi, Carrara Luisa, Carrara Laura, Carrara Stefano fg. 41 mapp. 363.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-164-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del
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29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 22/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Norbis Elisabetta, Norbis Battista, Norbis Faustino, Norbis Marisa fg. 38 mapp. 531.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-165-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1006-132-ST-LMA del 29.06.2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA del 08.02.2011; SDP-U-1112-086-SEMMA del 14.12.2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1301-051-SE-MMA del
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11.01.2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23.09.2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18.02.2014;
SDP-U-1402-162-SE-MMA del 26.02.2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Rovato in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Rovato con sede in
Via Lamarmora 7 – 25038 Rovato - C.F. 00450610175, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune
di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. d del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Bertuzzi Angelo fg. 28 mapp. 428;
Bertuzzi Angelo fg.34 mapp. 849;
Clerici Serafino fg. 33 mapp.li 418, 467, 535.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-166-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1006-132-ST-LMA del 29.06.2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA del 08.02.2011; SDP-U-1112-086-SE-
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MMA del 14.12.2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1301-051-SE-MMA del
11.01.2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23.09.2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18.02.2014;
SDP-U-1402-162-SE-MMA del 26.02.2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Rovato in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Rovato con sede in
Via Lamarmora 7 – 25038 Rovato - C.F. 00450610175, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune
di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. c del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Gozzini Franco fg. 32 mapp. 1059.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-167-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti SDP-U1006-132-ST-LMA del 29.06.2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA del 08.02.2011; SDP-U-1112-086-SEMMA del 14.12.2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1301-051-SE-MMA del
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11.01.2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23.09.2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18.02.2014;
SDP-U-1402-162-SE-MMA del 26.02.2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Rovato in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore di Rete Ferroviaria Italiana SpA con
sede in Piazza della Croce Rossa n° 1 - 00161 Roma - Codice fiscale 01585570581, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Gozzini Franco fg. 32 mapp. 1060.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-168-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006,è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SEMMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del
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18.05.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 07.02.2013,
procedendo alla notificazione dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai
suddetti lavori nonché alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si
procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1316801 del 09/03/2018;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
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SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
Piccinelli Ivano, Piccinelli Maria Clelia fg. 7 mapp.li 348, 349, 350, 185, 353, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 362, 364, 365.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-169-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006,è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U0909-118-DG-DGR del 09.09.2009; SDP-U-0909-119-DG-DGR del 09.09.2009; SDP-U-0909-120-DG-
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DGR del 09.09.2009; SDP-U-0909-121-DG-DGR del 09.09.2009; SDP-U-0909-122-DG-DGR del
09.09.2009; SDP-U-0910-120-ST-DGR del 21.10.2009; SDP-U-1005-197-ST-LMA del 28.05.2010; SDPU-1006-155-ST-LMA del 30.06.2010; SDP-U-1208-043-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1302-030-SEMMA del 05.02.2013; SDP-U-1403-043-SE-MMA del 11.03.2014, procedendo alla notificazione dello
stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla
contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1316787 del 09/03/2018;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Truccazzano in Provincia di Milano
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Truccazzano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Consorzio di Bonifica Eugenio Villoresi custodia naviglio Martesana fg. 1 mapp.li 510, 514, 518, 523,
527, 531, 535, 539, 604, 758, 760, 762, 764, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 817, 819, 821, 823.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-170-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
taluni interventi ambientali, avrebbero successivamente potuto conferire il materiale derivante dallo
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Castegnato in
Provincia di Brescia e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede
in Piazza Paolo VI 29 – 25121 Brescia - C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Castegnato di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di esproprio e
nell’elenco ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura dell’
indennità provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o
depositati in loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Bonomi Cesare fg. 3 mapp.li 495, 465, 468, 483.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-171-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
taluni interventi ambientali, avrebbero successivamente potuto conferire il materiale derivante dallo
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Gussago in Provincia
di Brescia e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede
in Piazza Paolo VI 29 – 25121 Brescia - C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Gussago di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di esproprio e nell’elenco
ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura dell’ indennità
provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o depositati in
loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Turelli Alessandra, Turelli Annarita, Turelli Attilio, Turelli Orietta, Zambelli Rosa fg. 31 mapp. 130;
Boldini Bernardo fg. 31 mapp. 133;
Siau s.a.s. di Umberto Bianchi & c. in liquidazione fg. 36 mapp.li 485, 487, 478, 480, 483.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-172-SE-MMA del 13 giugno 2018
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
taluni interventi ambientali, avrebbero successivamente potuto conferire il materiale derivante dallo

-
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Isso in Provincia di
Bergamo e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con
sede in Via T. Tasso 8 – 24100 Bergamo - C.F. 80004870160, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Isso di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di esproprio e nell’elenco
ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura dell’ indennità
provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o depositati in
loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di

– 224 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Ambrosini Osvaldo, Pedrini Simonetta fg. 5 mapp. 2127;
Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo fg. 2 mapp.li 2076, 2078, fg. 5
mapp.li 2118, 2120, 2112, 2113;
Ambrosini Osvaldo, Ambrosini Valerio, Pedrini Simonetta fg. 2 mapp.li 2080, 2083, 2084.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-173-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
taluni interventi ambientali, avrebbero successivamente potuto conferire il materiale derivante dallo
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Ricengo in Provincia
di Cremona e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Cremona con
sede in C.so Vittorio Emanuele II 17 – 26100 Cremona - C.F. 80002130195, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Ricengo di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di
esproprio e nell’elenco ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura
dell’ indennità provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o
depositati in loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Obizza srl fg. 3 mapp.li 200, 202;
Sacchi Angelo, Sacchi Enrico, Sacchi Gaspare, Sacchi Ivo, Sacchi Anna Rita, Sacchi Giuseppe Giovanni
Maria, Devi Sunita, Sacchi Gian Maria fg. 4 mapp.li 310, 312;
Guerrini Luigi, Guerrini Giuliano, Guerrini Fabio fg. 3 mapp.li 204, 206.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-174-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Roncadelle in
Provincia di Brescia e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede
in Piazza Paolo VI 29 – 25121 Brescia - C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Roncadelle di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di esproprio e
nell’elenco ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura dell’
indennità provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o
depositati in loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Facchini Caterina, Facchini Davide, Facchini Giancarlo, Facchini Rosa, Peli Maria, Facchini Claudio,
Facchini Simonetta, Breda Delia, Breda Marisa, Breda Rosanna fg. 2 mapp. 408.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-175-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Treviglio in Provincia
di Bergamo e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con
sede in Via T. Tasso 8 – 24100 Bergamo - C.F. 80004870160, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di esproprio e nell’elenco
ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura dell’ indennità
provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o depositati in
loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Parrocchi ss. Gervasio e Protasio, Tomasoni Aldo, Tomasoni Bruno, Tomasoni Domenica, Tomasoni
Francesco, Tomasoni Giovanni, Tomasoni Leandro, Tomasoni Maddalena, Tomasoni Maria,
Tomasoni Maria Beatrice, Tomasoni Massimo, Tomasoni Noemi Dolores, Tomasoni Roberto,
Tomasoni Simona Elena fg. 26 mapp.li 19626, 19628, 19631, 19633, 19634, 19637.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-184-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-127-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1005-188-ST-LMA del 28/05/2010; SDP-U-1107-175-SEMMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-123-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-058-SE-MMA del
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09/05/2012; SDP-U-1205-290-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1302-022-SE-MMA del 05/02/2013;
SDP-U-1302-050-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1402-154-SE-MMA del 26/02/2014, procedendo
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei
relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Bariano in Provincia di Bergamo e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Bariano con sede in
Via A. Locatelli 4 – 24050 Bariano (BG) - C.F. 83000390167, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Bariano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo fg. 3 mapp.li 5478, 5428, 5429,
5433, 5434, 5449, 5452, 5454, 5455, 5459, 5461, 5462, 5466, 5467, 5468, 5469, 5471, 5472.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-185-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-127-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1005-188-ST-LMA del 28/05/2010; SDP-U-1107-175-SE-
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- MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-123-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-058-SE-MMA del
09/05/2012; SDP-U-1205-290-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1302-022-SE-MMA del 05/02/2013;
SDP-U-1302-050-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1402-154-SE-MMA del 26/02/2014, procedendo
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei
relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Bariano in Provincia di Bergamo e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con
sede in Via T. Tasso 8 – 24100 Bergamo - C.F. 80004870160, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Bariano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore fg. 3 mapp.li 5408, 5415, 5416, 5417, 5418,
5423, 5441, 5446, 5448, 5453, 5456, 5458, 5463, 5464.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-186-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-127-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1005-188-ST-LMA del 28/05/2010; SDP-U-1107-175-SEMMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-123-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-058-SE-MMA del
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- 09/05/2012;

SDP-U-1205-290-SE-MMA

del

29/05/2012;

SDP-U-1302-022-SE-MMA

del

05/02/2013; SDP-U-1302-050-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1402-154-SE-MMA del 26/02/2014,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Bariano in Provincia di Bergamo e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Bariano con sede in
Via A. Locatelli 4 – 24050 Bariano (BG) - C.F. 83000390167, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Bariano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
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amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Marta Antonio fg. 3 mapp. 5431.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-187-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti SDP-U1109-109-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-027-SE-MMA del 03.05.2012; prot. SDP-U-1302-051-
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- SE-MMA del 06.02.2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Camisano in Provincia di Cremona
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Cremona con
sede in C.so Vittorio Emanuele II 17 – 26100 Cremona - C.F. 80002130195, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Camisano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Arpini Gualtiero Arpini Ottavio fg. 3 mapp.li 143, 144.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) Prot. SDP-U-1806-188-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-110-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-029-SE-MMA del 03.05.2012; SDP-U-1206-119-SEMMA del 11.06.2012; SDP-U-1302-052-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1407-142-SE-MMA del
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16.07.2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Casale Cremasco Vidolasco in
Provincia di Cremona e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Cremona con
sede in C.so Vittorio Emanuele II 17 – 26100 Cremona - C.F. 80002130195, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Casale Cremasco Vidolasco di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e
nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente
Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Barbieri Giancarlo, Barbieri Luigi fg. 7 mapp. 487.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-189-SE-MMA DEL 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1002-107-ST-LMA del 23.02.2010; prot. SDP-U-1102-004-ST-LMA del 01.02.2011; prot. SDP-U-1105090-ST-LMA del 10.05.2011, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti
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lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Cassina de’ Pecchi in Provincia di
Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Cassina de’ Pecchi
con sede in Piazza De Gasperi, 1 – 20060 Cassina de’ Pecchi (MI) - C.F. 83500570151, dei beni censiti
nel catasto Terreni del Comune di Cassina de’ Pecchi di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del
presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Romolo ed Enrica Invernizzi fg. 13 mapp. 534.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-190-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1002-107-ST-LMA del 23.02.2010; prot. SDP-U-1102-004-ST-LMA del 01.02.2011; prot. SDP-U-1105090-ST-LMA del 10.05.2011, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti
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lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Cassina de’ Pecchi in Provincia di
Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Città Metropolitana di Milano
con sede in Via Vivaio 1 – 20122 Milano - C.F. 08911820960, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Cassina de’ Pecchi di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Bollettino Ufficiale

– 257 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi fg. 13 mapp. 535.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-191-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del D.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1205-282-SE-MMA del 29.05.2012; SDP-U-1206-127-SE-MMA del 12.06.2012; SDP-U-1301-039-SEMMA del 10.01.2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori
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e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del D.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Comazzo in Provincia di Lodi e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Demanio dello Stato – Ramo
Idrico con sede in Roma - C.F. 80207790587, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di
Comazzo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

– 260 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
trattandosi di espropriazione per pubblica utilità a favore dello Stato, ai sensi dell’articolo 57 comma
8 del TUR, l’imposta di registro sarà applicata in misura fissa di € 200,00.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
La Fulvia Immobiliare spa fg. 1 mapp. 36.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-192-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1101-012-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA
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del 10.05.2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29.05.2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12.06.2012;
SDP-U-1208-022-SE-MMA del 06.08.2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1301040-SE-MMA del 10.01.2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai
suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Liscate in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Liscate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi fg. 10 mapp. 283.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-193-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1101-012-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-006-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-091-ST-LMA
del 10.05.2011; SDP-U-1205-283-SE-MMA del 29.05.2012; SDP-U-1206-128-SE-MMA del 12.06.2012;
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SDP-U-1208-022-SE-MMA del 06.08.2012; SDP-U-1210-020-SE-MMA del 04.10.2012; SDP-U-1301040-SE-MMA del 10.01.2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai
suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Liscate in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Liscate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
trattandosi di espropriazione per pubblica utilità a favore dello Stato, ai sensi dell’articolo 57 comma
8 del TUR, l’imposta di registro sarà applicata in misura fissa di € 200,00.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Buratti Annamaria fg. 10 mapp.li 287, 293, 294, 298.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-194-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Cup 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-069-SE-MMA del 19.09.2011; SDP-U-1205-069-SE-MMA del 09.05.2012; prot. SDP-U-1302-060SE-MMA del 06.02.2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti
lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla
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esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Morengo in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con
sede in Via T. Tasso 8 – 24100 Bergamo - C.F. 80004870160, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Morengo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
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SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Travagliani Beatrice fg. 12 mapp. 561.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-195-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1002-109-ST-LMA del 03/02/2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 01/02/2011; SDP-U-1105-113-STLMA del 12/05/2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19/10/2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA del
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02/02/2012; SDP-U-1402-083-SE-MMA del 17/02/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Pioltello con sede in
Via Carlo Cattaneo 1 - 20096, Pioltello (MI) - C.F. 83501410159, dei beni censiti nel catasto Terreni
del Comune di Pioltello di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi fg. 15 mapp. 187.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-196-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1002-110-ST-LMA del 23.02.2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA
del 05.05.2011; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 04.10.2012, procedendo alla immissione in possesso
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dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza,
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001
e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Rodano in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Rodano con sede in
Via Turati, 9 - 20090 Rodano (MI) - C.F. 83503550150, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune
di Rodano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Tenuta di Trenzanesio srl fg. 3 mapp.li 135, 139, 141, 142, 145, 146, 148, 150.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-197-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1002-110-ST-LMA del 23.02.2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA
del 05.05.2011; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 04.10.2012, procedendo alla immissione in possesso
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dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza,
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001
e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Rodano in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Rodano con sede in
Via Turati, 9 - 20090 Rodano (MI) - C.F. 83503550150, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune
di Rodano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Azienda servizi alla persona Golgi Redaelli fg. 4 mapp.li 677, 678, 679, 681, 666, 673, 597.

Bollettino Ufficiale

– 279 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-198-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1002-110-ST-LMA del 23.02.2010; SDP-U-1102-009-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-060-ST-LMA
del 05.05.2011; SDP-U-1210-026-SE-MMA del 04.10.2012, procedendo alla immissione in possesso
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dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza,
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001
e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Rodano in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Città Metropolitana di Milano
con sede in Via Vivaio 1 – 20122 Milano - C.F. 08911820960, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Rodano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Azienda di servizi alla persona Golgi Redaelli fg. 4 mapp.li 11, 675, 630, 641, 670, 626, 7, 628.
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Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-199-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SEMMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del
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18.05.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 07.02.2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. I
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In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Santus Maria Teresa fg. 7 mapp.li 292, 297, 294, 300;
Fondazione Lodovico Cossandi orfanotrofio maschile San Carlo fg. 7 mapp.li 287, 290.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-200-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0909-107-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-109-DG-

– 286 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-111-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 09/09/2009;
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909116-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del
28/05/2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25/07/2011;
SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-071-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205296-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1210-082-SE-MMA
del

11/10/2012;

SDP-U-1211-145-SE-MMA

del

21/11/2012;

SDP-U-1302-027-SE-MMA

del

05/02/2013; SDP-U-1302-066-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA del 11/03/2014;
SDP-U-1604-001-SE-MMA del 01/04/2016, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Treviglio in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con
sede in Via T. Tasso 8 – 24100 Bergamo - C.F. 80004870160, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
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DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Agricola Pallavicina srl fg. 26 mapp.li 19281, 19283, 19286, 19288, 19289, 19290, 19291, 19293,
19295, 19296, 19298, 19299
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-201-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1101-017-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-1001-STLMA del 11.05.2011; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 06.12.2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del
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04.10.2012, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Vignate in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Comune di Vignate con sede in
Via Roma 19 – 10060 Vignate (MI) - C.F. 83504710159, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Vignate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi fg. 1 mapp. 297, 295.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-202-SE-MMA del 13 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1101-017-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-1001-STLMA del 11.05.2011; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 06.12.2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del
04.10.2012, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla
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contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei
successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Vignate in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Città Metropolitana di Milano
con sede in Via Vivaio 1 – 20122 Milano - C.F. 08911820960, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Vignate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi fg. 1 mapp.li 296, 294, 252, 254, 84.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-208-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-121-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del 11/11/2009; SDP-U-0912-172-STDGR del 28/12/2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-187-ST-LMA del
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- 28/05/2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12/11/2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25/07/2011;
SDP-U-1208-036-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16/01/2013; SDP-U-1302021-SE-MMA del 05/02/2013 e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26/02/2014, procedendo alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24
del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Antegnate in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Antegnate con sede
in Via Castello 12 – 24051 Antegnate (BG) - C.F. 83000250163, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. d del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Brambilla Guido fg. 1 mapp.li 512, 577, 579, 580, 180.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-209-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1006-056-ST-LMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA del 16/06/2010; SDP-U-1006-143-STLMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-125-SE-MMA del
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19/09/2011; SDP-U-1205-062-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205-295-SE-MMA del 29/05/2012;
SDP-U-1301-124-SE-MMA del 23/01/2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403038-SE-MMA del 11/03/2014; SDP-U-1407-148-SE-MMA del 16/07/2014, procedendo alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24
del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Casirate d’Adda in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Casirate d’Adda di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. d del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Grasselli Guido fg. 1 mapp. 4818.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-210-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1006-056-ST-LMA del 14/06/2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA del 16/06/2010; SDP-U-1006-143-STLMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-125-SE-MMA del
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- 19/09/2011;

SDP-U-1205-062-SE-MMA

del

09/05/2012;

SDP-U-1205-295-SE-MMA

del

29/05/2012; SDP-U-1301-124-SE-MMA del 23/01/2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA del 06/02/2013;
SDP-U-1403-038-SE-MMA del 11/03/2014; SDP-U-1407-148-SE-MMA del 16/07/2014, procedendo
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei
relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Casirate d’Adda in Provincia di
Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Casirate d’Adda di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. d del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Grasselli Guido fg. 5 mapp.li 4941.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-211-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del D.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1109-102-SE-MMA del 16.09.2011; SDP-U-1205-158-SE-MMA del 18.05.2012; SDP-U-1302-054-SEMMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 07.02.2013, procedendo alla immissione in
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possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del D.P.R
n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Castegnato in Provincia di Brescia
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Castegnato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Zucchelli Angelo, Zucchelli Domenico, Zucchelli Luciano fg. 11 mapp.li 447, 459, 552, 553.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-212-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del
29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
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SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.

– 308 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. c del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Fogli Anna Maria, Bosis Pietro fg. 40 mapp. 167.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-213-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del
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29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 22/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Chiari con sede in
Piazza Martiri della Libertà 26 – 25032 Chiari (BS) - C.F. 00606990174, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Consoli Santo fg. 41 mapp. 377;
Norbis Elisabetta, Norbis Battista, Norbis Faustino, Norbis Marisa fg. 38 mapp.li 674, 672, 675;
Maranesi Mario fg. 42 mapp.li 102, 199, 201.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-214-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del

Bollettino Ufficiale

– 313 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 22/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Massetti Grumelli Giuseppina fg. 38 mapp. 530;
Società Agricola Cascina delle Betulle srl fg. 42 mapp.li 144, 145, 146, 147, 151, 152, 154, 138, 141.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-215-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del
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29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 22/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Chiari con sede in
Piazza Martiri della Libertà 26 – 25032 Chiari (BS) - C.F. 00606990174, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Olmi Emanuela, Olmi Roberta, Olmi Silvana fg. 43 mapp.li 141, 142, 140.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ) prot. SDP-U-1806-216-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0910-117-ST-DGR del 21/10/2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 29/01/2010; SDP-U-1005-192-STLMA del 28/05/2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10/06/2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA del
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29/06/2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16/09/2011;
SDP-U-1205-160-SE-MMA del 18/05/2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 02/08/2012; SDP-U-1302032-SE-MMA del 05/02/2013; SDP-U-1302-055-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA
del

18/11/2013;

SDP-U-1402-086-SE-MMA

del

18/02/2014;

SDP-U-1402-159-SE-MMA

del

26/02/2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17/07/2014, procedendo alla immissione in possesso dei
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e
s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore di Rete Ferroviaria Italiana SpA con
sede in Piazza della Croce Rossa n° 1 - 00161 Roma - Codice fiscale 01585570581, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
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territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Società Agricola Cascina delle Betulle srl fg. 42 mapp. 155, 156.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-217-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1004-031-ST-LMA del 12/04/2010; SDP-U-1006-154-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1106-059-STLMA del 10/06/2011; SDP-U-1107-195-SE-MMA del 25/07/2011; SDP-U-1205-285-SE-MMA del
29/05/2012; SDP-U-1208-042-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1302-029-SE-MMA del 05/02/2013;
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SDP-U-1403-041-SE-MMA del 11/03/2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Pozzuolo Martesana in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Pozzuolo Martesana
con sede in Via Martiri della Liberazione 11 – 20060 Pozzuolo Martesana - C.F. 83504230158, dei
beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Pozzuolo Martesana di proprietà delle Ditte riportate
nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte
integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. d del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Resta Pallavicino Ferdinando fg. 10 mapp. 735.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-218-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti SDP-U1006-132-ST-LMA del 29.06.2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA del 08.02.2011; SDP-U-1112-086-SEMMA del 14.12.2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1301-051-SE-MMA del

Bollettino Ufficiale

– 325 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

11.01.2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23.09.2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18.02.2014;
SDP-U-1402-162-SE-MMA del 26.02.2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Rovato in Provincia di Brescia e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Gozzini Franco fg. 32 mapp.li 905, 899, 902.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-219-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SEMMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del
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18.05.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 07.02.2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello
Elenco ditte:
fg. 5 mapp.li 223, 224, 226, 229, 235, 269, 270, 290;
Platto Bortolo fg. 7 mapp. 283;
Sisti Angelo, Sisti Andrea, Sisti Carlo, Sisti Roberto fg. 7 mapp.li 276, 277.

– 330 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-220-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U1108-102-SE-MMA del 30.08.2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA del 19.09.2012; SDP-U-1112-087-SEMMA del 14.12.2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14.03.2012; SDP-U-1205-168-SE-MMA del
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18.05.2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 06.02.2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 07.02.2013,
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,
comma 1 d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Unicredit Leasing spa fg. 3 mapp. 810;
Cancelli Irene fg. 1 mapp.li 180, 181, 80;
Pena Aurora, Ubi Leasing spa, Zanotti Gilberto fg. 2 mapp. 873.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-221-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0909-107-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-109-DGDGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-111-DG-DGR del
09/09/2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 09/09/2009;

– 334 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

SDP-U-0909-114-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909116-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del
28/05/2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25/07/2011;
SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-071-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205296-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1210-082-SE-MMA
del

11/10/2012;

SDP-U-1211-145-SE-MMA

del

21/11/2012;

SDP-U-1302-027-SE-MMA

del

05/02/2013; SDP-U-1302-066-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA del 11/03/2014;
SDP-U-1604-001-SE-MMA del 01/04/2016, procedendo alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Treviglio in Provincia di Bergamo
e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Treviglio con sede
in Piazza L. Manara 1 – 24047 Treviglio - C.F. 00230810160, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
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del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma
2, lett. c del d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta
prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40
comma 1 del d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Rovida Cesare fg. 39 mapp.li 17236, 17232.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-222-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006,è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U0909-107-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-109-DGDGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-111-DG-DGR del
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09/09/2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 09/09/2009;
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909116-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 09/09/2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del
28/05/2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA del 30/06/2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25/07/2011;
SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19/09/2011; SDP-U-1205-071-SE-MMA del 09/05/2012; SDP-U-1205296-SE-MMA del 29/05/2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 01/08/2012; SDP-U-1210-082-SE-MMA
del

11/10/2012;

SDP-U-1211-145-SE-MMA

del

21/11/2012;

SDP-U-1302-027-SE-MMA

del

05/02/2013; SDP-U-1302-066-SE-MMA del 06/02/2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA del 11/03/2014;
SDP-U-1604-001-SE-MMA del 01/04/2016, procedendo alla notificazione dello stesso nonché alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla contestuale redazione del
relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex
art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1322679 del 30/05/2018;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Treviglio in Provincia di Bergamo e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Treviglio con sede
in Piazza L. Manara 1 – 24047 Treviglio - C.F. 00230810160, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Co-Ver r&k Holding srl fg. 39 mapp.li 17213, 17214, 17216, 17190, 17196, 17200, 17201, 17206,
17209, 17224, 17226.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-225-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1°
agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009,
approvativa della pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del D.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U0909-118-DG-DGR del 09.09.2009; SDP-U-0909-119-DG-DGR del 09.09.2009; SDP-U-0909-120-DGDGR del 09.09.2009; SDP-U-0909-121-DG-DGR del 09.09.2009; SDP-U-0909-122-DG-DGR del

– 340 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

- 09.09.2009; SDP-U-0910-120-ST-DGR del 21.10.2009; SDP-U-1005-197-ST-LMA del 28.05.2010;
SDP-U-1006-155-ST-LMA del 30.06.2010; SDP-U-1208-043-SE-MMA del 01.08.2012; SDP-U-1302-030SE-MMA del 05.02.2013; SDP-U-1403-043-SE-MMA del 11.03.2014, procedendo alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del D.P.R
n. 327/2001 e s.m.i;
- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione
volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo
bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi
riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”;
- le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi
riportati nel documento allegato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto
pagamento;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0032355/18 del 25/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Truccazzano in Provincia di
Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi
S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Truccazzano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23
del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma
4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di
aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001;
- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non
occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001;

-

9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti
pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1
dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Vismara Luigino, Vismara Piercarlo, Vismara Silvano Antonio fg. 2 mapp. 268.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-226-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
taluni interventi ambientali, avrebbero successivamente potuto conferire il materiale derivante dallo
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Camisano in
Provincia di Cremona e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Cremona con
sede in C.so Vittorio Emanuele II 17 – 26100 Cremona - C.F. 80002130195, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Camisano di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di
esproprio e nell’elenco ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura
dell’ indennità provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o
depositati in loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di

Bollettino Ufficiale

– 345 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Andreini Andrea, Andreini Marco, Andreini Vincenzo fg. 1 mapp.li 275, 277, 270, 272;
Crotti Gloria, Crotti Monica, Crotti raffaella, Alberti Rosanna fg. 1 mapp.li 279, 281;
Cecchinato Giovanni Battista fg. 2 mapp. 194;
Doldi Loris, Doldi Mauro fg. 3 mapp. 283;
Bianchetti Giliola fg. 3 mapp. 292;
Merisio Lino fg. 1 mapp. 273;
Piloni Rosolino fg. 3 mapp. 264.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-227-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
taluni interventi ambientali, avrebbero successivamente potuto conferire il materiale derivante dallo
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Camisano in
Provincia di Cremona e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Cremona con
sede in C.so Vittorio Emanuele II 17 – 26100 Cremona - C.F. 80002130195, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Camisano di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di
esproprio e nell’elenco ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura
dell’ indennità provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o
depositati in loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Rosi Federico, Rosi Luciano fg. 3 mapp.li 294, 297;
Doldi Loris, Doldi Mauro fg. 3 mapp. 276;
Bertoletti Luca, Bertoletti Sergio, Bertoletti Guerino, Lucchetti Emilia fg. 3 mapp. 268;
Parrocchia di San Giovanni Battista fg. 3 mapp. 266;
Dognini Antonella fg. 3 mapp. 263;
Doldi Loris, Doldi Mauro, Doldi Francesco fg. 3 mapp.li 274, 287, 288.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-228-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
taluni interventi ambientali, avrebbero successivamente potuto conferire il materiale derivante dallo
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Casale Cremasco
Vidolasco in Provincia di Cremona e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Cremona con
sede in C.so Vittorio Emanuele II 17 – 26100 Cremona - C.F. 80002130195, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Casale Cremasco Vidolasco di proprietà delle Ditte riportate nel piano
particellare di esproprio e nell’elenco ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna
ditta, la misura dell’ indennità provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli
aventi diritto o depositati in loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili
di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Piantoni Cristoforo, Piantoni Elena, Piantoni Milena, Piantoni Vincenzo fg. 10 mapp.li 270,272;
Berlendis Angela, Capelletti Regina, Festini Gianfranco, Festini Luciano, Festini Pietro, Manzoni
Luigina fg. 7 mapp.li 552, 559;
Ovani Invernizzi Marco Rean fg. 10 mapp. 268;
Berlendis Angela, Capelletti Regina, Festini Gianfranco, Festini Luciano, Festini Pietro, Manzoni
Luigina fg. 7 mapp.li 554, 556.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-229-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
taluni interventi ambientali, avrebbero successivamente potuto conferire il materiale derivante dallo

Bollettino Ufficiale

– 355 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Castegnato in
Provincia di Brescia e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Castegnato con
sede in Piazza Dante Alighieri 28 – 25045 Castegnato - C.F. 00841500176, dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Castegnato di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di
esproprio e nell’elenco ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura
dell’ indennità provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o
depositati in loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Franzoni Elena, Franzoni Gianpietro, Zanini Luisa fg. 3 mapp.li 437, 438;
Bonomi Cesare fg. 3 mapp.li 491, 466, 478, 481, 485;
Simoncelli Anna fg. 3 mapp.li 448, 450;
Volmec di Begni Giuseppe e C. snc fg. 3 mapp.li 459, 487, 489;
Falappi Lorenzo fg. 3 mapp.li 461, 472;
Guerini Martino, Guerini Pietro fg. 3 mapp. 470;
Falappi Carlo fg. 3 mapp.li 444, 446;
Falappi Luigi, Pancheri Giulia; Pedretti Vitalina, Pedretti Teresa, Pedretti Pierina Lisa, Pedretti
Giovanni, Pedretti Maria fg. 3 mapp.li 440, 442;
Corioni Maria, Vecchi Dario, Vecchi Ester, Vecchi Lidia fg. 3 mapp. 454;
Guerini Martino, Guerini Pietro, Guerini Anna Maria, Guerini Anna Maria, Guerini Ezio, Guerini
Luigina fg. 3 mapp. 463;
Boldini Bernardo, fg. 3 mapp.li 458, 456.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-230-SE-MMA del 14 giugno 2018
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato
il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),
anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionaria) l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo
il Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della
Progettazione e Costruzione dell’Opera”;
- che con delibera CIPE n. 18 del 1 maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’opera è stata
prorogata fino al 21 luglio 2018;
- in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad
eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
-

il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale aveva ipotizzato la realizzazione degli

impianti a biomasse presso cui i proprietari delle aree, oggetto di asservimento per la realizzazione di
taluni interventi ambientali, avrebbero successivamente potuto conferire il materiale derivante dallo

-
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“sfalcio” di tali aree, assicurandosi un ulteriore vantaggio economico da considerarsi integrativo
rispetto all’indennità di asservimento;
- il comparto agricolo, nel prosieguo delle attività realizzative dell’Opera, ha dimostrato la
mancanza di un reale interesse alla realizzazione dei menzionati impianti a biomasse privilegiando
pertanto l’esproprio delle proprie aree anziché il mero asservimento, non intendendo cambiare
tipologia di produzione ovvero non essendo sufficientemente strutturato per: a) conferire
all’impianto i residui di produzione; b) conferire, nel rispetto della vigente direttiva sui nitrati,
liquami all’impianto; c) rivegetare o riabilitare terreni incolti; d) eseguire gli interventi manutentivi
necessari al conseguente sfruttamento degli impianti di biomasse; e) definire, a causa della
frammentarietà delle proprietà, un sistema coordinato e organico funzionale agli impianti di
biomasse;
- si è reso pertanto necessario mutare, da asservimento ad esproprio, il titolo ablatorio delle aree
destinate a opere di mitigazione ambientale, da considerarsi, siffatto mutamento, quale unico
strumento in grado di garantire ai proprietari delle aree stesse il pieno ristoro del nocumento
arrecato dalla realizzazione del Collegamento autostradale;
- che in data 29 giugno 2017 sui quotidiani “Milano e Finanza” e “la Repubblica” è stato pubblicato
l’Avviso di avvio del procedimento inerente alla variazione del titolo ablatorio delle aree di
mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 166 D.lgs 163/06, garantendo ai soggetti interessati la
facoltà di presentare osservazioni alla procedura intrapresa;
- non essendo stata formalizzata alla Concessionaria alcuna sostanziale osservazione
potenzialmente impeditiva dell’iter intrapreso, con delibera CAL prot. N° 180917-00002 del 18
settembre 2017 è stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, con una nuova apposizione del
vincolo non più preordinato all’asservimento bensì all’espropriazione degli immobili di che trattasi
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
- che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal secondo comma lettere “a” e “b”
dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di
espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in quanto l’opera in
oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d.
Legge obiettivo nonché in quanto il numero dei destinatari del procedimento è superiore a 50;
- che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è
stata effettuata la determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini
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o formalità e pertanto il proprietario è invitato a comunicare, al massimo nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, ovvero a fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’ area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
- Il proprietario in caso di mancata condivisione può chiedere, entro trenta giorni dalla immissione
in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0036980/18 del 12.06.2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i relativamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Gussago in Provincia
di Brescia e descritti nell’ allegato piano particellare ed elenco ditte;
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22, 23 e 24 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Gussago con sede in
Via Peracchia, 3 – 25064 Gussago - C.F. 00945980175, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Gussago di proprietà delle Ditte riportate nel piano particellare di esproprio e nell’elenco
ditte, precisando che in questi ultimi è indicata per ciascuna ditta, la misura dell’ indennità
provvisoria offerta, al lordo di acconti già corrisposti direttamente agli aventi diritto o depositati in
loro favore , per la originaria previsione di asservimento degli immobili di che trattasi,
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio nei confronti
delle ditte proprietarie attraverso le forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, (ii) alle operazioni di registrazione e
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini indicati dal
richiamato art. 23 del d.P.R. 327/2001;
l’Autorità Espropriante indicherà che il Contraente Generale riporti in calce al presente decreto di
esproprio la data in cui avverrà l’immissione in possesso trasmettendo copia del relativo verbale
all’Ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
d.P.R. 327/2001.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
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notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata,
determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Franzoni Elena, Franzoni Gianpietro, Zanini Luisa fg. 31 mapp.li 124, 125;
Turelli Alessandra, Turelli Annarita, Turelli Attilio, Turelli Orietta, Zambelli Rosa fg. 31 mapp.li 127,
131.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-231-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006,è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U1002-109-ST-LMA del 03/02/2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 01/02/2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA
del

12/05/2011;

SDP-U-1110-149-SE-MMA

del

19/10/2011;

SDP-U-1202-022-SE-MMA

del
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02/02/2012; SDP-U-1402-083-SE-MMA del 17/02/2014, procedendo alla notificazione dello stesso
nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla contestuale
redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1316848 del 12/03/2018;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Pioltello con sede in
Via Carlo Cattaneo 1 - 20096, Pioltello (MI) - C.F. 83501410159, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Pioltello di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
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SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Osama Group spa fg. 10 mapp.li 335, 259.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-232-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006,è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U1002-109-ST-LMA del 03/02/2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 01/02/2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA
del

12/05/2011;

SDP-U-1110-149-SE-MMA

del

19/10/2011;

SDP-U-1202-022-SE-MMA

del
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02/02/2012; SDP-U-1402-083-SE-MMA del 17/02/2014, procedendo alla notificazione dello stesso
nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla contestuale
redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi
adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1316848 del 12/03/2018;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Pioltello in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Città Metropolitana di Milano
con sede in Via Vivaio 1 – 20122 Milano - C.F. 08911820960, dei beni censiti nel catasto Terreni del
Comune di Pioltello di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
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SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Osama Goup spa fg. 10 mapp. 334.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-233-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006,è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U1102-005-ST-LMA del 01.02.2011 e SDP-U-1206-017-SE-MMA del 04.06.2012, procedendo alla
notificazione dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori
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nonché alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1316923 del 13.03.2018;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Cernusco sul Naviglio in Provincia
di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Cernusco sul Naviglio
con sede in via Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - C.F. 01217430154, dei beni censiti nel
catasto Terreni del Comune di Cernusco sul Naviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte
e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente
Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
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SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Meazzi immobiliare snc di Meazzi Imo, Massimo o Oscar Giuseppe fg. 50 mapp. 137.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1806-234-SE-MMA del 14 giugno 2018 Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Considerato che
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio
2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18
ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il
progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 (nel prosieguo
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009,
n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a
seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.P.R.
327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione sottoscritta in data 1° agosto
2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il
Contraente Generale) - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.
163/2006,è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione
e Costruzione dell’Opera”;

-

in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad

eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri,
asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute
a titolo di prezzo o di indennizzo;
- il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della
pubblica utilità dell’Opera;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato
prorogato sino al 21 luglio 2018;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati
emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U1101-017-ST-LMA del 05.01.2011; SDP-U-1102-011-ST-LMA del 01.02.2011; SDP-U-1105-1001-ST-LMA
del 11.05.2011; SDP-U-1212-046-SE-MMA del 06.12.2012; SDP-U-1210-022-SE-MMA del 04.10.2012,
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procedendo alla notificazione dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai
suddetti lavori nonché alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si
procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i;
- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla
Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto certificato
di deposito definitivo n. 1316739 del 08/03/2018;
- il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla
Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da
espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione
dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
- con istanza Prot. BB/BBMR/0033034/18 del 29/05/2018 il Consorzio BBM ha richiesto a questa
Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R.
327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Vignate in Provincia di Milano e
descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,
tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Vignate con sede in
Via Roma 19 – 10060 Vignate (MI) - C.F. 83504710159, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune
di Vignate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto),
DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i)alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta
proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili,(ii)alla registrazione, trascrizione,
pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del
d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale
amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di
notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
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SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE
ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà
applicata nella seguente misura:
- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

Elenco ditte:
Credem Leasing spa fg. 2 mapp.li 993, 637, 790.
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza n. 1649 del 14 giugno 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Tangenziale
Esterna s.p.a. - Ordine di pagamento del saldo delle indennità di espropriazione relativo ad immobili ubicati in comune di Agrate
Brianza NP32 - Opera AJ01 - Ditta proprietaria: Ileana Sala - Otello Sala - Marta Sala - Camilla Sala - Regina Sala - Ginetta Maria
Sala
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Visto che in data 29 luglio 2010 è stata sottoscritta la Concessione Unica tra la società Concessioni Autostradali Lombarde - CAL
s.p.a. e la società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale quest’ultima società è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del «Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse»;
Visto che con la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Visto che con la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i poteri
espropriativi alla società Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T., con sede in Tortona (AL)
Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano n. 07546080966, è stato sottoscritto il «Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse», in cui sono incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per
lo svolgimento delle relative prestazioni;
Considerato che la ditta costituita non ha accettato l’indennità provvisoria, si è proceduto a depositare la stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano, con giusta polizza di deposito del 10 luglio 2017 n.
nazionale 1303816 - n. provinciale 611070;
Visto l’atto di transazione sottoscritto tra la ditta costituita e Tangenziale Esterna s.p.a., con cui è stata definita la somma complessiva
ed omnicomprensiva di € 66.500,00 in favore della ditta costituita in tacitazione di ogni diritto, pretesa o domanda collegata alla procedura di esproprio avviata nei suoi confronti da Tangenziale Esterna s.p.a.;
Vista la approvazione del tipo di frazionamento che ha individuato le esatte superfici interessate dalla procedura espropriativa;
La Società Tangenziale Esterna s.p.a., deve procedere al pagamento, subordinato alla verifiche documentali ai sensi dell’art. 20
comma 8 d.p.r. 327/2001;
ORDINA
1. il pagamento della somma di € 66.500,00 a favore di Ileana Sala - Otello Sala - Marta Sala - Camilla Sala - Regina Sala - Ginetta
Maria Sala pari al saldo dell’indennità di espropriazione irrevocabilmente accettata dalla ditta costituita espropriata, mediante:
A - lo svincolo delle indennità di espropriazione, depositate in data 10 luglio 2017 presso il Ministero dell’economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano n. nazionale 1303816 - n. provinciale 611070 pari ad un importo di € 21.627,77;
B - il pagamento diretto della restante parte dell’acconto, al netto dell’importo già depositato di cui al precedente punto A, pari ad
un importo di € 47.372,23;
Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti
titolare di un diritto ed è curata, la pubblicazione a cura del Consorzio CCT.
Riepilogo
−− Ditta: Ileana Sala, nata a Cavenago Brianza (MB), in data 15 novembre 1955, c.f. SLALNI55S54C395I, Otello Sala, nato a Cavenago Brianza (MB), in data 22 febbraio 1951, c.f. SLATLL51B22C395G, Marta Sala, nata a Vimercate (MB) in data 17 luglio 1981, c.f.
SLAMRT81L56M052A, Camilla Sala, nata a Vimercate (MB), in data 19 dicembre 1993, c.f. SLACLL93T59MO52Y, in qualità di eredi
della sig.ra Angela Sala deceduta in data 26 giugno 2017, Regina Sala, nata ad Agrate Brianza (MB), in data in data 28 settembre 1929, c.f. SLARGN29P68O87H, Ginetta Maria Sala, nata ad Agrate Brianza (MB), in data 5 giugno 1933, c.f. SLAGTT33H45AO87D;
−− Dati catastali: Comune di Agrate Brianza foglio 28 mappali 74-41-39-81-83
Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza n. 1650 del 14 giugno 2017 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Tangenziale
Esterna s.p.a. - Ordine di pagamento del saldo delle indennità di espropriazione relativo ad immobili ubicati in comune di
Cambiago NP21 - Opera CJ02 - Ditta proprietaria: Cavenago di Brianza
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Visto che in data 29 luglio 2010 è stata sottoscritta la Concessione Unica tra la società Concessioni Autostradali Lombarde - CAL
s.p.a. e la società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale quest’ultima società è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del «Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse»;
Visto che con la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Visto che con la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i poteri
espropriativi alla società Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T., con sede in Tortona (AL)
Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano n. 07546080966, è stato sottoscritto il «Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse», in cui sono incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per
lo svolgimento delle relative prestazioni;
Considerato che la ditta costituita non ha accettato l’indennità provvisoria, si è proceduto a depositare la stessa presso la Cassa
Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano, con giusta polizza di deposito del 18 febbraio 2015 n. nazionale 1255859 - n. provinciale 608123;
Visto l’atto di transazione sottoscritto tra la ditta costituita e Tangenziale Esterna s.p.a., con cui è stata definita la somma complessiva
ed omnicomprensiva di € 170.000 di cui € 27.396,88 quale ritenuta in favore della ditta costituita in tacitazione di ogni diritto, pretesa o
domanda collegata alla procedura di esproprio avviata nei suoi confronti da Tangenziale Esterna s.p.a.;
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Vista la approvazione del tipo di frazionamento che ha individuato le esatte superfici interessate dalla procedura espropriativa;
La Società Tangenziale Esterna s.p.a., deve procedere al pagamento, subordinato alla verifiche documentali ai sensi dell’art. 20
comma 8 d.p.r. 327/2001;
ORDINA
1. il pagamento della somma di € 170.000 di cui € 27.396,88 quale ritenuta a favore di del Comune di Cavenago di Brianza pari al
saldo dell’indennità di espropriazione irrevocabilmente accettata dalla ditta costituita espropriata, mediante:
A - lo svincolo delle indennità di espropriazione, depositate in data 18 febbraio 2015 presso il Ministero dell’economia e delle Finanze
- Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano n. nazionale 1255859 - n. provinciale 608123 pari ad un importo di € 13.245,24;
B - il pagamento diretto della restante parte dell’acconto, al netto dell’importo già depositato di cui al precedente punto A, pari ad
un importo di € 129.357,88 al netto della ritenuta pari ad € 27.396,88;
Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti
titolare di un diritto ed è curata, la pubblicazione a cura del Consorzio CCT.
Riepilogo
−− Ditta: Comune di Cavenago di Brianza
−− Dati catastali: Comune di Cambiago foglio 9 mappale 129
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per
la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico
da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG), in capo al
Condominio Piazza Giuseppe Garibaldi. (Pratica n. 095/11 ID BG03181152011)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1078 del 31 maggio 2018 è stata concessa al
Condominio Piazza Giuseppe Garibaldi la concessione per la
derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da
n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 1549, foglio n. 46, del C.C. di
Treviglio, con una portata media di 9,64 l/s e massima di 40,8 l/s
(fabbisogno idrico annuale di 304.000 m3).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 27 febbraio 2015 (di
fine indagine) e subordinatamente alle condizioni contenute
nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 65
del 10 novembre 2017.
Bergamo, 14 giugno 2018
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione
alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale in
comune di Calcio (BG) - Società agricola Remiglie di Bariselli
Paolo e Mario s.s..
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 502 del 20 marzo 2018 è stato concesso
alla Società Agricola Remiglie di Bariselli Paolo e Mario s.s., con
sede legale a Calcio (BG),Via C.na Remiglie s.n.c., di derivare acqua ad uso irriguo dal pozzo ubicato su mappale n. 439,
foglio n. 12 del Comune di Calcio, per una portata media di
1,98 l/s, massima di 25 l/s (annua di 62.500 mc).
Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 59 del 10 ottobre 2017.
Bergamo, 14 giugno 2018
Il dirigente
Claudio Confalonieri
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in
sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso
scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Cologno
al Serio (BG), in capo alla Fondazione RSA Vaglietti-Corsini
Onlus. (Pratica n. 002/18 - ID BG03313162017)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1096 del 1 giugno 2018 è stata concessa
alla Fondazione RSA Vaglietti-Corsini Onlus la concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio
termico da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 337, foglio n. 924,
del C.C. di Cologno al Serio, con una portata media di 0,63 l/s
e massima di 9,93 l/s (fabbisogno idrico annuale di 20.000 m3).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 1 marzo 2016 (mese
di scavo del pozzo e avvio dell’impianto) e subordinatamente
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 21 del 4 aprile 2018.
Bergamo, 18 giugno 2018
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la
derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, igienico
ed innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune
di Bolgare (BG), in capo alla società agricola Le Favole s.s.
(Pratica n. 017/17 - ID BG03303712017)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con
determinazione dirigenziale n. 1112 del 6 giugno 2018 è stata
concessa alla Società Agricola Le Favole s.s. la concessione per
la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, igienico
ed innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato sul mappale
n. 7637, foglio n. 912, del C.C. di Bolgare, per una portata media
di 0,67 l/s e massima da 5,7 l/s e un fabbisogno idrico annuale
di 21.169 m3.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 6 giugno 2018 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale
d’obbligo/disciplinare di concessione n. 22 del 11 aprile 2018.
Bergamo, 18 giugno 2018
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione
per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio
termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Martinengo (BG),
in capo al Comune di Martinengo. (Pratica n. 018/12 ID BG03191652012)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1079 del 31 maggio 2018 è stata
concessa al Comune di Martinengo la concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1
pozzo ubicato sul mappale n. 2060, foglio n. 9, del C.C. di Martinengo, con una portata media di 2,74 l/s e massima di 13,22 l/s
(fabbisogno idrico annuale di 84.600 m3).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 5 luglio 2013 (data di
avvio dell’impianto) e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione
n. 23 del 13 aprile 2018.
Bergamo, 14 giugno 2018
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Comune di Castione della Presolana (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della
variante degli atti costituenti il piano di governo del territorio
(documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi)
unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed
alla valutazione di incidenza (VIC)
IL SINDACO
Visti:
−− la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ;
−− la direttiva 2001/42/CEE del parlamento europeo e del
consiglio del 27 giugno 2001;
−− gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e
programmi di cui alla d.g.r. VIII/ 1563 del 22 dicembre 2005;
−− il decreto del Consiglio regionale n. VIII/351 del 13 marzo
2007;
−− la d.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6420 con la quale sono
state determinate le procedure per la valutazione ambientale di Piani e Programmi;
−− la d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761;
−− la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 13 giugno
2018;
RENDE NOTO
L’avvio del procedimento relativo alla redazione della variante degli atti costituenti il piano di governo del territorio (documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi).
La variante al piano di governo del territorio è soggetta al procedimento di valutazione ambientale strategica.
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Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.
Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice e presentate in duplice copia all’Ufficio Protocollo, presso la sede
municipale in P.zza Roma n. 3, ovvero inviati all’indirizzo di posta
elettronica certificata: comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it, entro e non oltre il giorno 21 agosto 2018.
Castione della Presolana, 13 giugno 2018
Il sindaco
Angelo Migliorati
Comune di Seriate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del
territorio (PGT) non costituenti variante
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 4 del 8 febbraio 2018 è stata definitivamente
approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
−− gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Seriate, 27 giugno 2018
Il dirigente del settore 1
MonicaVavassori
Comune di Ubiale con Clanezzo (BG)
Avvio procedimento verifica di esclusione dalla VAS del
progetto di «Costruzione di struttura produttiva agricola in
loc. Bondo» - Procedimento unico di variante urbanistica al
vigente PGT di Ubiale Clanezzo ex art. 8 d.p.r. 160/2010»,
immobile sito in Ubiale Clanezzo località Bondo, presentato
dall’azienda agricola Cascina Postero di Benigni Luca
AVVISO DI AVVIO AL PROCEDIMENTO
Visti:
−− La legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
−− Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
−− La delibera di Giunta comunale n. 44 del 13 giugno 2018
con la quale questa Amministrazione comunale ha dato
avvio al procedimento di verifica di esclusione dalla VAS e
l’approvazione in variante al PGT dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
SI RENDE NOTO
1. Che l’Amministrazione comunale di Ubiale Clanezzo ha
dato avvio al procedimento di verifica di esclusione dalla VAS
e l’approvazione in variante al PGT dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per la «Costruzione di struttura produttiva
agricola» di proprietà del Sig. Benigni Luca, in qualità di Titolare
dell’Azienda Agricola «Cascina Postero»;
2. Che l’Autorità Proponente è Sig. Benigni Luca, in qualità di
Titolare dell’Azienda Agricola «Cascina Postero»;
3. Che l’Autorità Procedente è Comune di Ubiale Clanezzo
nella persona del Geom. Rinaldi Giancarlo;
4. Che l’Autorità Competente è il Sindaco Pro-Tempore del
Comune di Ubiale Clanezzo nella persona del Sig. Gotti Ersilio, con il supporto tecnico operativo della Commissione per il
Paesaggio;
5. Di disporre la pubblicazione del presente avviso all’Albo
pretorio, sul sito web ufficiale del Comune di Ubiale Clanezzo e
sul portale della Regione Lombardia;
Ubiale Clanezzo, 13 giugno 2018
L’autorità procedente
Rinaldi Giancarlo

Comunità Montana Valle Brembana - Piazza Brembana (BG)
Avviso di approvazione accordo di programma tra la
Comunità Montana Valle Brembana, i 37 Comuni dell’Ambito
Valle Brembana, l’ATS Bergamo, la Provincia di Bergamo, l’ASST
Papa Giovanni XXIII Bergamo, la Fondazione della Comunità
Bergamasca onlus, i 4 Vicariati della Valle Brembana e le
OO.SS. provinciali Cgil-Cisl-Uil, unitamente alle Federazioni
dei Pensionati Spi/Cgil-Fnp/Cisl-Uil pensionati, inerente
l’approvazione del Piani di Zona distrettuale 2018/2020, ai
sensi della l. 328/00
IL PRESIDENTE
in esecuzione dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 approva l’Accordo di Programma tra la Comunità Montana Valle
Brembana, i 37 Comuni dell’Ambito Valle Brembana, l’ATS Bergamo, la Provincia di Bergamo, l’ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo,
la Fondazione della Comunità Bergamasca onlus, i 4 Vicariati
della Valle Brembana e le OO.SS. provinciali Cgil-Cisl-Uil, unitamente alle Federazioni dei Pensionati Spi/Cgil-Fnp/Cisl-Uil pensionati, inerente la gestione del «Piani di zona ai sensi dell’art. 19,
comma 2, della legge 328/2000, relativo al territorio dell’Ambito
socio-sanitario della Valle Brembana» il cui testo è depositato
presso la sede della Comunità Montana Valle Brembana.
Piazza Brembana, 15 giugno 2018
Il presidente
Mazzoleni Alberto
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica
da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di
Toscolano Maderno (BS), presentata dal signor Remondi
Giuseppe in qualità di rappresentante legale della ditta
«Gruppo R s.r.l.», con portata media di 0,20 l/s, massima di
4,80 l/s e volume annuo complessivo di 6.324,48 mc, per uso
innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone n. 3041)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il Sig. Remondi Giuseppe residente a Brescia, Via Cremona
n. 274, in qualità di rappresentante legale della ditta «Gruppo
R s.r.l.» ha presentato istanza asseverata al P.G. n. 91886 della
Provincia di Brescia in data 11 luglio 2017 intesa ad acquisire
la concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato «LAGO DI GARDA» nel Comune di
Toscolano Maderno (BS), foglio n. 26/TOS - mappale n. 1046, ad
uso innaffiamento aree verdi, con le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata di 0,20 l/s e massima di 4,80 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato di 6.324,48 mc;
• quota dell’opera di presa da Lago di Garda 70,00 m s.l.m.,
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della protezione civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Toscolano Maderno (BS),
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 11 giugno 2018
Il responsabile dell’ufficio
usi acque-acque minerali e termali
Corrado Maria Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di rinnovo di concessione di derivazione di acqua
pubblica da corpo idrico denominato «Vaso Benone», in
comune di Leno (BS), presentata dal signor Bettinazzi Luciano
in qualità di legale rappresentante della ditta «Società Agricola
Naviglio s.s.», con portata media di 100,00 l/s, massima di
100,00 l/s e volume annuo complessivo di 3.153.600 mc, per
uso innaffiamento ittiogenico. (Cod. faldone n. 1334)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il Sig. Bettinazzi Luciano residente a Goito (MN), Via Strada
Maglio n. 33/A, in qualità di legale rappresentante della ditta
«Società Agricola Naviglio s.s.» ha presentato istanza asseverata
al P.G. n. 44745 della Provincia di Brescia in data 5 aprile 2017
intesa ad acquisire il rinnovo della concessione trentennale per
derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato «VASO
BENONE» nel Comune di Leno (BS), foglio n. 18 - mappali n. 466,
ad uso ittiogenico, con le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata di 100,00 l/s e massima di 100,00
l/s;
• volume medio annuo acqua derivato di 3.153.600 mc;
• quota dell’opera di presa da Lago di Garda 67,00 m s.l.m.,
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della protezione civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Leno (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al
BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 18 giugno 2018
Il responsabile dell’ufficio
usi acque-acque minerali e termali
Corrado Maria Cesaretti
Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Green Flow
s.r.l., sede legale Piadena (CR), via Giacomo Matteotti 5
P.IVA: 01545860197 - Progetto di nuovo impianto idroelettrico
di potenza pari a 58,82 Kw da installarsi su salto idraulico
esistente tra la Roggia Fola e Seriola Molone in comune di
Leno (BS)
Proponente: Green Flow s.r.l. sede legale Piadena (CR), via Giacomo Matteotti 5, P.IVA: 01545860197. Decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5.
Si comunica che con provvedimento n. 1723 del 23 maggio 2018 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) con condizioni
e prescrizioni il progetto di un nuovo impianto idroelettrico di potenza pari a 58,82 Kw da installarsi su salto idraulico esistente tra
la Roggia Fola e Seriola Molone in Comune di Leno (BS).
Presentato dalla ditta: Green Flow s.r.l., sede legale Piadena (CR), via Giacomo Matteotti 5, P.IVA: 01545860197.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia. [RIF. VER213-BS].
La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da
nuovo pozzo nel comune di Seniga (BS) presentata dalla ditta
Gazzoldi Damiano ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
Che il legale rappresentante della ditta Gazzoldi Damiano
con sede a Seniga (BS), Via Canove, ha presentato istanza, ai
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al
P.G. della Provincia di Brescia al n. 43922 del 27 marzo 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea
da nuovo pozzo nel Comune di Seniga (Bs) fg. 4 mapp. 131 ad
uso irriguo.
• portata media derivata 1,9 l/s e massima di 5,5 l/s;
• volume annuo acqua derivato 28.807 m3;
• profondità del pozzo 130 m;
• diametro perforazione 350 mm;
• diametro colonna definitiva 250 mm;
• filtri da -100 m a -125 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Seniga (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 19 giugno 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica
da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di
San Felice del Benaco (BS), presentata dal signor Visentini
Alessandro in qualità di amministratore della ditta «Villaggio
Turistico Internazionale Eden di Mazzoldi Simonetta & C. s.n.c.»,
con portata media di 0,44 l/s, massima di 4,50 l/s e volume
annuo complessivo di 6.917,40 mc, per uso innaffiamento
aree verdi. (Cod. faldone n. 3048)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il Sig. Visentini Alessandro residente a San Felice del Benaco (BS), Via Martiri della Patria n. 26, in qualità di amministratore della ditta «Villaggio Turistico Internazionale Eden di Mazzoldi
Simonetta & C. s.n.c.» ha presentato istanza asseverata al P.G.
n. 118680 della Provincia di Brescia in data 13 settembre 2017
intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare
acqua dal corpo idrico superficiale denominato «LAGO DI GARDA» nel Comune di San Felice del Benaco (BS), foglio n. POR/1
- mappali n. 221-909, ad uso innaffiamento aree verdi, con le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata di 0,44 l/s e massima di 4,50 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato di 6.917,40 mc;
• quota dell’opera di presa da Lago di Garda 61,77 m s.l.m.,
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della protezione civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è inviato al Comune di San Felice del Benaco (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di
questa pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 8 giugno 2018
Il responsabile dell’ufficio
usi acque-acque minerali e termali
Corrado Maria Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo
esistente nel comune di Manerbio (BS) presentata dalla
società MAEL s.p.a. ad uso igienico, antincendio, autolavaggio
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
Che il legale rappresentante della soc. MAEL s.p.a. con sede
a Brescia (BS), Via Aldo Moro n. 19 ha presentato istanza, ai sensi
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G.
della Provincia di Brescia al n. 105170 del 4 ottobre 2016 intesa
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da
pozzo esistente nel Comune di Manerbio (BS) fg. 4 mapp. 248
ad uso igienico, antincendio, autolavaggio.
• portata media derivata 0,5 l/s e massima di 1,0 l/s;
• volume annuo acqua derivato 4.000 m3;
• profondità del pozzo 102 m;
• diametro colonna definitiva 100 mm;
• filtri da -18 m a -24 m e da -84 m a -96 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
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– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Manerbio (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 19 giugno 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Comune di Breno (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione della variante
puntuale al piano delle regole e dei servizi ambiti produttivi
consolidati del vigente piano di governo del territorio
«Variante n. 3/2018»
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 13 giugno 2018, esecutiva nelle forme di legge, avente per oggetto
«Adozione Variante puntuale al Piano delle Regole e dei Servizi
ambiti produttivi consolidati del vigente Piano di Governo del
Territorio «Variante n. 3/2018»
Vista la l.r. 12/2005;
AVVISA
Che gli atti costituenti la variante n. 3/2018 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Breno, elencati nella deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 13 giugno 2018, sono depositati in libera visione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Breno
per 30 giorni consecutivi dalla data odierna di pubblicazione
del presente avviso, ovvero dal 27 giugno 2018 al 27 luglio 2018,
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione
negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.00, dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Le osservazioni pertinenti la variante n. 3/2018 al Piano di Governo del Territorio, redatte in carta semplice su apposito modello predisposto dall’U.T., dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Breno ovvero all’indirizzo di posta
certificata protocollo@pec.comune.breno.bs.it entro il termine
perentorio del 27 agosto 2018.
Gli atti della Variante, completi di provvedimento di non Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e il modello osservazioni sono scaricabili dal sito WEB del Comune http://
www.breno.gov.it/pagine/pianificazione_territorio/variante_
puntuale_3_2018 e dal sito www.cartografia.regione.lombardia.
it/sivas.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo
Pretorio del Comune di Breno, sul BURL, sul quotidiano «Giornale
di Brescia» e sul sito www.comune.breno.bs.it.
Breno, 27 giugno 2018
Il responsabile del settore tecnico
Angelo Dario Giacomelli
Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 30 del 16 maggio 2018 - Decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Declassificazione a bene patrimoniale
disponibile del Comune di reliquato di area demaniale in via
Cocca
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
Premesso che
−− con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 14 maggio 2018 è stata approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Lumezzane di un reliquato
d’area stradale appartenente al patrimonio demaniale in sede

stradale in Via Cocca, avente una superficie di mq. 11, mappale 407 del foglio 17 NCT;
−− la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 14 maggio 2018
è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi dell’art. 829, comma 2,
del Codice Civile all’albo pretorio del Comune di Lumezzane e
nei successivi 15 giorni non sono state presentate opposizioni;
DECRETA
−− la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del
Comune di Lumezzane del reliquato d’area in sede stradale in
Via Cocca, avente una superficie di mq. 11, mappale 407 del
foglio 17 NCT.
Dirigente dipartimento interventi teritoriali
Andrea Alfredo Zuccoli
Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 32 del 16 maggio 2018 - Decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Declassificazione a bene patrimoniale
disponibile del Comune di reliquato di area demaniale in via
San Giovanni Battista
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
Premesso che
−− con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 14 maggio 2018 è stata approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Lumezzane di un reliquato
d’area stradale appartenente al patrimonio demaniale in sede
stradale in Via San Giovanni Battista, avente una superficie di
mq. 12, mappale 711 del foglio 12 NCT;
−− la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 14 maggio 2018
è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi dell’art. 829, comma 2,
del Codice Civile all’Albo Pretorio del Comune di Lumezzane e
nei successivi 15 giorni non sono state presentate opposizioni;
DECRETA
−− la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del
Comune di Lumezzane del reliquato d’area in sede stradale in
Via San Giovanni Battista, avente una superficie di mq. 12,00,
mappale 711 del foglio 12 NCT.
Dirigente dipartimento interventi teritoriali
Andrea Alfredo Zuccoli
Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 31 del 16 maggio 2018 - Decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Declassificazione a bene patrimoniale
disponibile del Comune di reliquato di area demaniale in via
Cocca
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
Premesso che
−− con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14 maggio 2018 è stata approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Lumezzane di un reliquato
d’area stradale appartenente al patrimonio demaniale in sede
stradale in Via Cocca, avente una superficie di mq. 5, mappale 408 del foglio 17 NCT;
−− la delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14 maggio 2018
è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi dell’art. 829, comma 2,
del Codice Civile all’Albo Pretorio del Comune di Lumezzane e
nei successivi 15 giorni non sono state presentate opposizioni;
DECRETA
−− la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del
Comune di Lumezzane del reliquato d’area in sede stradale in
Via Cocca, avente una superficie di mq. 5, mappale 408 del foglio 17 NCT.
Dirigente dipartimento interventi teritoriali
Andrea Alfredo Zuccoli
Comune di Nave (BS)
Proroga validità documento di piano del piano di governo
del territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione
regionale, provinciale e metropolitana, ai sensi dell’art. 5
comma 5 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. con modifiche di cui alla
l.r. 31/2014, modificata dall’art. 1, comma 1 l.r. 16/2017
Si avvisa che, con delibera di Consiglio consiliare n. 21 del
30 maggio 2018, è stata approvata la proroga validità documento di piano del PGT fino all’adeguamento della pianificazione regionale, provinciale e metropolitana, ai sensi dell’art. 5
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comma 5 della l.r. n.12/2005 e s.m.i. con modifiche di cui alla l.r.
31/2014, modificata dall’art.1, comma 1 l.r. 16/2017
Nave, 14 giugno 2018
Il responsabile dell’area tecnica urbanistica
Giansanto Caravaggi
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Provincia di Como
Comune di Como (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 38 del 28 maggio 2018 è stato definitivamente
approvato la variante al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Como, 27 giugno 2018
Il dirigente
Rossana Tosetti
Comune di Novedrate (CO)
Avviso di approvazione dell’interpretazione autentica
dell’art. pr28 delle NTA del piano di governo del territorio (PGT)
vigente ai sensi della l.r. 12/2005
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 14 del 5 aprile 2018 è stata approvata l’interpretazione autentica dell’art. pr28 delle NTA del Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi della l.r. 12/2005;
−− gli atti costituenti la citata interpretazione sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse e sono pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Novedrate, 27 giugno 2018
Alessandro Culotta
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Provincia di Lodi
Comune di Boffalora d’Adda (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 11 del 11 aprile 2018 è stato definitivamente
approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Boffalora d’Adda, 27 giugno 2018
Monica Stefania Volpe
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio
acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a
presentazione di istanze di concessione da parte delle ditte:
Saic s.r.l. - Mutti Beatrice - GTS di Neviani e C. - Labunat s.r.l. Gualazzi Davide - Soggetto richiedente: Provincia di Mantova
IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
1) In data 16 novembre 2016 prot. Provincia n. 49175, la Sig.
ra Rebussi Giovanna, in qualità di legale rappresentante della «S.
Lucia Soc. Coop. Soc. ONLUS», con sede in comune di Asola (MN),
Via della Fossa Regia n. 103, ha presentato istanza divariante di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee mediante la trasformazione di n. 1 pozzo di derivazione da uso domestico ad uso innaffiamento aree verdi, ai sensi dell’art. 25 del r.r.
02/20016, ubicato al fg. 52 mp. 113, del Comune di Asola, aventi
le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (0.01 l/s) e
massima istantanea pari a moduli 0, 01 (1,0 l/s);
• volume annuo derivato mc 350;
2) In data 20 aprile 2018 prot. Provincia n. 1716, il Sig. Molinari
Massimo in qualità di legale rappresentante della ditta S.A.I.C.
s.r.l. con sede in comune di Carbonara di Po (MN), Via, C. Battisti,
16/a ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee mediante n. 1 pozzo ad uso antincendio, ubicato al fg. 3 mp. 219, del Comune di Sermide e Felonica loc. Moglia, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,000016 (0,0016
l/s) e massima istantanea pari a moduli 0,20 ( 20,00 l/s);
• volume annuo derivato mc 50.
3) In data 29 marzo 2018 prot. Provincia n. 14243 la Sig.ra Mutti
Beatrice in qualità di legale rappresentante della omonima ditta
con sede in comune di Castiglione Delle Stiviere Viale Silvio Longhi, 25, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee mediante n. 1 pozzo ad uso igienico
e innaffiamento aree verdi, ubicato al fg.42 mp. 430 del Comune
di Castiglione delle Stiviere, loc. Gozzolina, avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0005 (0,05 l/s) e
massima istantanea pari a moduli 0,02 (2,00 l/s);
• volume annuo derivato mc. 1.800
4) In data 27 marzo 2018 prot. Provincia n. 13808 il Sig. Neviani
Claudio, in qualità di legale rappresentante della ditta G.T.S. di
Neviani Claudio e C. s.n.c., con sede in comune di San Benedetto Po, Via Caduti Sul Lavoro, 15/a, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee mediante n. 1 pozzo ad uso antincendio, ubicato al fg. 17 mp. 529 del
Comune di San Benedetto Po, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (0,01 l/s) e
massima istantanea pari a moduli 0,15 ( 15,00 l/s);
• volume annuo derivato mc. 200;
5) In data 27 febbraio 2018 prot. Provincia n. 9125, il Sig. Calzolari Leonardo in qualità di delegato della ditta Labunat s.r.l.,
con sede in Quisgtello, Via Basaglie, 4, ha presentato istanza di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee mediante n. 1 pozzo ad uso industriale, ubicato al fg. 30 mp. 185 del
Comune di Quistello, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0199 (0,199 l/s) e

massima istantanea pari a moduli 0,04 (4,00 l/s);

• volume annuo derivato mc 43.000

6) In data 14 maggio 2018 prot. Provincia n. 20243, il Sig. Gualazzi Davide, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale Gualazzi Davide, con sede in comune di Castiglione Delle
Stiviere,Via Dottorina, 12 ha presentato istanza di concessione per
piccola derivazione di acque sotterranee mediante n. 1 pozzo ad
uso irriguo, ubicato al fg. 46 mp. 57 del Comune di Castiglione
delle Stiviere, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0123 (1,23 l/s) e
massima istantanea pari a moduli 0,2178 ( 21,78 l/s);
• volume annuo derivato mc 13.766.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque suolo e protezione civile della
Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni alle domande.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e
Concorsi.
Mantova, 19 giugno 2018
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune
di Milano, presentata da Abitare in Maggiolina s.r.l.
Il richiedente Abitare in Maggiolina s.r.l., con sede in comune
di Milano - 20123 (MI), Via Degli Olivetani, 10/12 ha presentato
istanza Protocollo n. 103370 del 26 aprile 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche
per derivare una portata media complessiva di 26 l/s, ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2
pozzi di presa accatastati come foglio 196; mapp. 1 nel Comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione per il ravvenamento del lago
artificiale «A Rosa Camuna» a mezzo di n. 1 pozzo di presa,
sito in comune di Lainate, presentata dal Comune di Lainate
Il richiedente Comune di Lainate, con sede in comune di Lainate, Largo Vittorio Veneto, 12 ha presentato istanza Protocollo
n. 92620 del 13 aprile 2018 intesa ad ottenere la concessione di
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 1 l/s ad uso alimentazione laghetto
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Foglio 10, Mappale 90 nel Comune di Lainate.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento
di aree a verde, a mezzo di un pozzo situato in via Roma in
comune di San Vittore Olona, rilasciata al Comune di San
Vittore Olona
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune
di San Vittore Olona, con sede in comune di San Vittore Olona
- 20028 (MI), Via Europa, 23, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4287 del 14 giugno 2018 avente durata dal 14 giugno 2018 al 13 giugno 2033, per uso innaffiamento aree verdi
o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 0.1 l/s e portata massima complessiva di
10.6 l/s, accatastato come fg: 3 part: 728 nel Comune di San
Vittore Olona.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico
sanitario, siti in comune di Milano, presentata da Investire SGR
s.p.a.
Il richiedente Investire SGR s.p.a., con sede in comune di Roma - 00198 (RM), Via Po’ 16/A ha presentato istanza protocollo
n. 116851 del 14 maggio 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una
portata media complessiva di 28 l/s, ad uso scambio termico in
impianti a pompe di calore e igienico sanitario, mediante n. 4
pozzi di presa accatastati come Fg 121 Mapp. 112 nel Comune
di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e
innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune
di Bellinzago Lombardo presentata da La Borghettina s.r.l.
societa agricola
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale
Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente La Borghettina s.r.l. Societa Agricola, con sede in comune di 20060
Basiano (MI), Via Raffaello 8, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4298 del 14 giugno 2018 avente durata dal 14 giugno 2018 al 13 giugno 2033 per uso scambio termico in impianti
a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive,
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva
di 1.3 l/s e portata massima complessiva di 3.3 l/s, accatastato
come fg: 2 part: 406 nel Comune di Bellinzago Lombardo.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune
di Milano presentata da Garibaldi 123 s.r.l.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Garibaldi 123 s.r.l.,
con sede in comune di 20122 Milano MI, Via Larga, 8, il seguente
decreto di concessione R.G. n. 3875 del 30 maggio 2018 avente
durata dal 30 maggio 2018 al 29 maggio 2033 per uso scambio
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di
presa, con portata media complessiva di 2,00 l/s e portata massima complessiva di 4,8 l/s, accatastati come fg. 311 part. 222
nel Comune di Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di
Locate di Triulzi, presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Viale Del Mulino, 2 ha presentato istanza Protocollo n. 133016 del 4 giugno 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare
una portata media complessiva di 5 l/s, ad uso innaffiamento

– 386 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018
aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 7; mapp. 883 nel Comune di Locate di Triulzi.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Paullo (MI)
Proroga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 l.r. 6/2010 e s.m.i.
del termine di attivazione dell’autorizzazione commerciale
per grande struttura di vendita / centro commerciale n. 423
del 24 maggio 2007
IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista l’autorizzazione commerciale per grande struttura di
vendita organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva del
centro commerciale tradizionale), dal dimensionamento complessivo di mq. 12.000,00 di superficie netta di vendita (di cui:
mq. 4.140,00 da destinarsi al settore merceologico alimentare e
mq. 7.860,00 da destinarsi al settore merceologico non alimentare), rilasciata - a seguito di rituale esperimento di procedura
di Conferenza dei Servizi ex art. 9 d.lgs. 114/98 - a favore della
società Paullo Center s.r.l. con provvedimento comunale prot.
n. 423 del 24 maggio 2007;
Visti i successivi provvedimenti di proroga del termine di attivazione, rilasciati - sussistendone i presupposti di cui all’art. 22 del
d.lgs. 114/98 - dal Comune di Paullo con atto prot. n. 2968/11,
in data 20 maggio 2011 e con atto prot. n. 0004382, in data
19 maggio 2015;
Vista l’istanza di ulteriore proroga del termine di attivazione
dell’autorizzazione commerciale n. 423 del 24 maggio 2007, depositata - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 7
l.r. 6/2010 e s.m.i. - dalla società Paullo Center s.r.l. in data
5 marzo 2018;
Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi - indetta dal Comune di Paullo in applicazione di quanto disposto dal succitato
art. 7 l.r. 6/2010 - svoltasi in data 3 maggio 2018, che ha espresso
parere favorevole al rilascio di proroga del termine di attivazione
dell’autorizzazione commerciale n. 423/2007;
Rilevato che la conferenza dei servizi - tenutasi nei termini di
cui sopra - ha assunto la determinazione di assentire proroga
del termine di attivazione della suddetta autorizzazione commerciale per un periodo di tre anni decorrente dalla data di
emissione del relativo provvedimento, e quindi fino alla data del
13 giugno 2021;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONCEDE
in accoglimento dell’istanza formulata - ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 l.r. 6/2010 - dalla società Paullo Center s.r.l. con
sede legale in Dalmine (BG), Via Provinciale, n. 80, C.F./P.IVA
02199430162) proroga del termine di attivazione dell’autorizzazione commerciale n. 423 del 24 maggio 2007 per un periodo di
tre anni decorrente dalla data di emissione del relativo provvedimento, e quindi fino alla data del 13 giugno 2021.
Si dispone - in analogia a quanto disposto dall’art. 6, comma 21, l.r. 6/2010 - la pubblicazione sul BURL del presente
provvedimento.
Paullo, 14 giugno 2018
Il responsabile del servizio sportello unico attività produttive
Giuseppe Fichera
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governi del territorio, servizi ai comuni
e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da
n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Galliavola. Società
agricola Gamalerio Paolo e Roberto
Il Sig. Roberto Gamalerio legale rappresentante della Soc.
Agricola Gamalerio Paolo e Roberto (P.IVA 00301380184) ha
presentato in data 31 gennaio 2018, domanda di concessione
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in Comune di Galliavola sul foglio 1 mapp. 7. I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 45 l/s; portata massima
48 l/s e un volume annuo pari a 587.072 mc.
L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti startegici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la
U.O. Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile u.o. risorse idriche
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai
comuni e progetti strategici - Domanda di concessione
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla
terebrazione da n. 1 pozzo ad uso idropotabile in comune di
Marzano. Pavia Acque s.c.a.r.l.
Pavia Acque s.c.a.r.l. (Codice Fiscale 02234900187) ha presentato in data 17 maggio 2018, domanda di concessione di
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso idropotabile. Il pozzo è ubicato in Comune di Marzano sul foglio 1 mapp. 515. I dati principali della
derivazione sono i seguenti: portata media 11 l/s; portata massima 30 l/s e un volume annuo pari a 346.896 mc.
L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O.
Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile u.o. risorse idriche
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai
comuni e progetti strategici - Domanda di variante alla
concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo per uso
igienico sanitario e irriguo in comune di Giussago. Neorurale
s.p.a.
Il signor Francesco Natta legale rappresentante della Società Neorurale s.p.a. (P.IVA 01066820182) ha presentato in data
5 aprile 2018, domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso igienico-sanitario e irriguo.
La variante consiste nell’aggiunta dell’uso della pompa di
calore agli usi attualmente previsti mentre la portata media di
14 l/s e il volume annuo di 441.504 mc rimangono invariati. Il
pozzo è ubicato in Comune di Giussago sul foglio 1 mapp. 169.
L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O.
Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile u.o. risorse idriche
Roberta Baldiraghi
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Provincia di Sondrio
Comune di Villa di Chiavenna (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti piano di recupero Gini Cristian in variante al piano
di governo del terrritorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:
−− con d.c.c. n. 20 del 1 giugno 2018 è stato definitivamente
approvato il Piano di Recupero Gini Cristian in variante al Piano
di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti il Piano di Recupero in variante al PGT sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Villa di Chiavenna, 27 giugno 2018
Responsabile del servizio tecnico
Tam Carlo
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune
di Besnate per derivazione di 30 l/s medi annui d’acque
sotterranee ad uso potabile da n. 4 pozzi denominati
«Saporiti», «Mara» «Gregotti» e «Maggiolina 2» ubicati in
territorio comunale. Pratica n. 1754
Il Responsabile del Settore Amministrativo dell’Area 4 Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, delegato alla firma con
decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018
RENDE NOTO
che con provvedimento n. 1273 del 29 maggio 2018, prot.
n. 29114/9.8.3, è stato concesso al Comune di Besnate (C.F. e
P.IVA 00249600123), con sede in Piazza Mazzini n. 16, di derivare
30 l/s medi annui, corrispondenti a 946.080 mc/anno e a 0,3
moduli, di acque sotterranee ad uso potabile da n. 4 pozzi denominati «Saporiti» (mappale 5562 foglio 11), «Mara» (mappale 7290 foglio 8), «Gregotti» (mappale 3345 foglio 9), e «Maggiolina 2» (mappale 5744 foglio 11) ubicati in territorio comunale. La
portata massima di Concessione è pari a 50 l/s.
La Concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 29 maggio 2018 e quindi
con scadenza il 28 maggio 2048, subordinatamente al rispetto delle condizioni contenute nel Disciplinare sottoscritto in data 10 maggio 2018 prot. n. 24785, registrato a Varese il giorno
21 maggio 2018 al n. 1075 Serie 3a.
Varese, 11 giugno 2018
Il responsabile
Maria Grazia Pirocca
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Istanza di variante alla concessione per derivazione
d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a
pompa di calore rilasciata alla società Vito Rimoldi s.p.a. con
provvedimento n. 4745 del 28 dicembre 2011. Pratica n. 2630
Il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della
Provincia di Varese, ufficio competente per l’istruttoria, delegato
alla firma con decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018
RENDE NOTO
che la Società Vito Rimoldi s.p.a. (C.F. 02479310126 e P.IVA
n. 13280470157), con sede legale a Legnano (MI) in Via Novara n. 41/43, ha presentato istanza in data 4 maggio 2018,
in atti prot. n. 24637, intesa a variare la Concessione, rilasciata
con provvedimento n. 4745 del 28 dicembre 2011, per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti
a pompa di calore da un pozzo ubicato in Comune di Busto
Arsizio (VA) al mappale n. 5035, foglio 908, per una portata media di 3 l/s e massima di 10,3 l/s, con restituzione in falda della
acque prelevate attraverso un pozzo di resa ubicato medesimo
mappale.
La variante richiesta consiste nell’aumento della portata media di Concessione a 4 l/s (126.144 mc/anno) e della portata
massima a 16 l/s, senza modificazione alcuna delle opere di
presa e restituzione.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica c/o la Provincia di Varese e può presentare all’ufficio
istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 4 giugno 2018
Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

